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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE 
ANNO 2018 

REPERTORIO N.1609/2018 
PROTOCOLLO N. 150223 DEL 22/10/2018 

 
OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUL L’ASSEGNAZIONE E LA 

CONSEGNA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ALLE STRUTTURE D’ATENEO DEI BENI 
IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ DELL’UNIVERSITA’ DI B OLOGNA EMANATO CON 

D.R. N.701/2013 DEL 27/09/2013 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettorale rep. N. 1203 del 13/12/2011 e pubblicato su 
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 300 del 27/12/2011 e ss.mm.ii., e in particolare 
l’articolo 7 “Consiglio di Amministrazione” e l’articolo 39 “Regolamenti di Ateneo e delle 
Strutture”; 

Visto l’articolo 53 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, di cui al 
Decreto Rettorale n.  1693 del 29/12/2015 e ss.mm.ii.; 

Rilevata la necessità di integrare e modificare il Regolamento sulla assegnazione e la consegna del 
patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo dei beni immobili nella disponibilità 
dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 27/09/2013 – pubblicato nel 
B.U. n. 206 del 15/10/2013 e ss mm ii, a seguito della revisione della struttura organizzativa 
dell’Ateneo derivante dalle modifiche statutarie apportate con D.R. n. 739/2017 (pubblicato 
in G.U. Serie Generale n. 162 del 13/07/2017) ed entrate in vigore il 28 luglio 2017 e del 
conseguente nuovo assetto del rapporto tra Scuole e Dipartimenti e del nuovo modello di 
gestione delle attività a supporto della didattica; 

Preso atto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/07/2018  
con la quale sono state approvate a maggioranza assoluta le modifiche e integrazioni al 
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Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture 
d’Ateneo dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna; 

DISPONE 

Articolo 1 (Novellazioni) 

1. Al Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo dei 
beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 27/09/2013 
– pubblicato nel B.U. n. 206 del 15/10/2013 e ss.mm.ii., vengono apportate le modificazioni così come 
riportate all’allegato A) al presente Decreto Rettorale. 

Articolo 2 (Testo Coordinato) 

1. Per favorire la comprensione delle modificazioni apportate, si riporta in allegato B) il testo coordinato a 
mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo. 

Articolo 3 (allegati al Regolamento) 

1. Costituiscono parte integrante del Regolamento gli allegati n.1 (criteri di assegnazione dei locali) e n.2 
(modello di accordo di gestione) al Regolamento stesso che vengono allegati al presente decreto.  

Articolo 4 (Entrata in vigore ed efficacia) 

Le predette modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale di Ateneo; 
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti dell’Università. 
 
Bologna, 22/10/2018 

IL RETTORE 
Prof. Francesco Ubertini 

 
ALLEGATO A) AL DR N.1609/2018 DEL 22/10/2018 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA ASSEGNAZIONE E LA CONSEGNA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ALLE 

STRUTTURE D’A TENEO DEI BENI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL ’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, EMANATO 

CON D.R. N. 701/2013 DEL 27/09/2013 
PREMESSE 
 
(Modifica alle PREMESSE) 
 
Le PREMESSE al Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture 
d’Ateneo dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, vengono così sostituite: 
 
“PREMESSE 
 
1. La titolarità di tutti i beni immobili a qualunque titolo nella disponibilità dell’Ateneo è in capo al Rettore, 
nella sua qualità di datore di lavoro e di rappresentante legale dell’Ente ai sensi dell’art.2 c.1 lett.b) della legge 
n.240/2010. 
2. I beni immobili possono essere assegnati e consegnati a dirigenti e strutture assegnatari con delibera del 
Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri che seguono in questa premessa, di quelli indicati 
nell’allegato 1 al presente regolamento, e in coerenza con gli indirizzi generali in materia di gestione del 
patrimonio immobiliare.  
3. L’individuazione dei dirigenti e delle strutture assegnatari è ispirata a quanto previsto dall’art.2 punto 1 
lett.t) del D.lgs.81/2008 in tema di unità produttive e al principio di individuare come consegnataria dei beni 
immobili la struttura che in essi esercita la sua attività istituzionale o che ha tra i suoi compiti istituzionali la 
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gestione delle peculiari attività riconducibili ai beni stessi”. 
 
Art.2 
(Modifica all’art.2) 
L’art.2 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
 
“ART.2 – DEFINIZIONI  
Beni immobili: edifici e altre costruzioni in genere e relative pertinenze, impianti fotovoltaici, terreni, specchi 
d’acqua e porzioni di mare, a qualsiasi titolo nella disponibilità dell’Ateneo. 
Strutture: unità produttive di cui all’art.2 c.1 lett.t) del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii., dotate dei diversi livelli di 
autonomia definiti dall’Ateneo, che svolgono attività di ricerca, didattica, di trasferimento della conoscenza e 
tecnologico, di servizio presso l’Ateneo stesso: 
- Dipartimenti; 
- Aree Amministrative della sede di Bologna e dei Campus; 
- altre strutture, di cui all’art.25 dello Statuto, relativamente alle quali il Consiglio di Amministrazione – in 
sede di attivazione – deliberi espressamente la dotazione di spazi. 
Ai fini del presente regolamento è altresì considerata struttura assegnataria la Biblioteca Universitaria di 
Bologna. 
RSSLL: il Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, emanato con D.R. n.87 del 7.2.2013 
e s.m.i. 
Laboratori (didattici, di ricerca e di servizio): luoghi e ambienti in cui si svolge attività didattica, di ricerca o 
di servizio, che comportano l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ai sensi dell’art.5 c.2 del 
RSSLL. 
Aule: spazi destinati allo svolgimento di attività di didattica frontale, ai sensi dell’art.6 del RSSLL. 
Studi e Uffici Amministrativi: spazi rispettivamente destinati all’attività del personale docente e ricercatore e 
all’attività del personale tecnico-amministrativo. 
Interventi di manutenzione ordinaria: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti, ai sensi dell’art.3 c.1 lett.a DPR 380/01. 
Interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che 
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle 
destinazioni di uso, ai sensi dell’art.3 c.1 lett. b DPR 380/01”. 
 
Art.4 
(Modifica all’art.4) 
 
L’art.4 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
 
“ART.4 – LABORATORI DI RICERCA  
 
1. I laboratori di ricerca, come individuati ai sensi dell’art.5 c.2 del RSSLL, sono di norma assegnati ai 
Dipartimenti che in essi esercitano in via prevalente l’attività di ricerca.  
2. Sono altresì di norma assegnati ai Dipartimenti i laboratori scientifici ad uso didattico e i laboratori 
informatici a fini di ricerca dotati di software o hardware specifici.” 
 
Art.5 
(Modifica all’art.5) 
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L’art.5 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
 
“ART 5– LABORATORI DIDATTICI 
 
I laboratori didattici e le aule informatiche ad uso didattico, come individuati ai sensi dell’art.5 c.2 del RSSLL, 
sono di norma assegnati al Dirigente dell’Area Servizi Bologna.  
Qualora si tratti di laboratori aventi contestuale valenza di laboratori di ricerca, essi sono di norma assegnati 
ai Dipartimenti”. 
 
Art.7 
(Modifica all’art.7) 
 
L’art.7 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
 
“ART.7 – AULE 
 
Le aule sono di norma assegnate al Dirigente dell’Area Servizi Bologna, salvo quanto indicato all’art.10.  
Si fa rinvio all’art.22 qualora all’interno di un edificio le aule assegnate al Dirigente dell’Area Servizi Bologna 
coesistano con spazi assegnati ad altre strutture d’Ateneo. 
In ogni caso tutte le aule restano, per il loro utilizzo, a disposizione dell’Ateneo e dell’attività didattica 
globalmente intesa al fine di garantirne la massima fruizione ed utilizzo”. 
 
Art.8 
(Modifica all’art.8) 
 
L’art.8 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
 
“ART.8 – PLESSI DIDATTICI E AULE POLIFUNZIONALI 
 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere individuati, in presenza di una o più delle 
seguenti caratteristiche, plessi didattici e aule polifunzionali: 
- pluralità di aule e/o laboratori didattici in un medesimo edificio; 
- necessità/opportunità di destinarle all’utilizzo di più filiere didattiche; 
- gestione organica e centralizzata del calendario di utilizzo. 
I plessi didattici e le aule polifunzionali sono di norma assegnati al Dirigente dell’Area Servizi Bologna 
affinché, d’intesa con il Dirigente dell’Area della Didattica e in raccordo con le strutture didattiche utilizzatrici, 
vengano contemperate le varie esigenze, con la finalità di un pieno ed organico utilizzo. 
I plessi didattici e le aule polifunzionali insistenti nelle aree geografiche di Campus sono di norma assegnati 
ai Dirigenti di Campus”. 
 
Art.10 
(Modifica all’art.10) 
 
L’art.10 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
 
“ART.10 – CAMPUS 
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1. I Dirigenti dei Campus sono consegnatari degli uffici amministrativi del Campus, degli spazi delle 
Biblioteche Centrali di Campus, dei locali contenenti i punti di accesso primari alla rete informatica d’Ateneo 
presenti nei Campus e, di norma, delle aule e dei laboratori informatici sia didattici sia di servizio insistenti 
nelle aree geografiche del Campus di riferimento, nonché di eventuali altri spazi ad utilizzo condiviso tra più 
strutture e di cui non sia individuabile un utilizzatore prevalente. 
2. E’ esclusa l’assegnazione ai Campus di spazi aventi valenza di laboratori di ricerca e, di norma, dei laboratori 
scientifici ad uso didattico e dei laboratori informatici a fini di ricerca dotati di software o hardware specifici”. 
 
Art.11 
(Modifica all’art.11) 
 
L’art.11 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
 
“ART.11 – LOCALI TECNICI E PORTINERIE 
 
1. I locali tecnici (centrali termiche, frigorifere, idriche, altre dotazioni impiantistiche) sono assegnati alla 
struttura che all’interno di un edificio occupa la superficie complessivamente prevalente o al Dirigente 
dell’Area Servizi Bologna, fatte salve peculiari situazioni in cui per la particolare ampiezza del plesso o per 
altre motivazioni sia necessaria l’assegnazione alla struttura collocata in prossimità di tali locali. 
2. Gli obblighi manutentivi sono adempiuti, sulla base delle prescrizioni normative e dei contratti di 
manutenzione in essere, da un terzo manutentore o dal soggetto contrattualmente incaricato e il consegnatario 
deve sottoscrivere apposito accordo di gestione con l’Area Servizi Bologna e comunque segnalare all’Area 
Servizi Bologna ogni necessità di intervento ulteriore od urgente rispetto a quello programmato. 
3. I locali di portineria sono assegnati alla struttura che all’interno dell’edificio occupa la superficie prevalente, 
con vincolo di destinazione ad ospitare il personale di portineria il cui servizio è affidato dall’Area Servizi 
Bologna o dai Campus e che opera in coordinamento con la struttura assegnataria”. 

 
Art.12 
(Modifica all’art.12) 
 
L’art.12 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
 
“ART.12 - PUNTI DI ACCESSO PRIMARI ALLA RETE INFORMA TICA D’ATENEO 
 
I locali contenenti i punti di accesso primari alla rete informatica d’Ateneo sono assegnati, fatto salvo quanto 
all’art.10, al Centro per lo Sviluppo dei Servizi Informatici d’Ateneo (CeSIA) che provvede alla manutenzione 
e ad ogni intervento sulle attrezzature ivi collocate ed al costante aggiornamento della mappa delle 
localizzazioni interessate, dandone comunicazione al Dirigente dell’Area del Patrimonio al fine della presa in 
consegna da parte del Direttore del CeSIA degli spazi interessati. 
L’assegnazione al CeSIA di tali specifici spazi dovrà essere effettuata anche nelle ipotesi in cui i punti di 
accesso primari alla rete informatica siano posti all’interno di edifici assegnati in modo prevalente ad altre 
strutture d’Ateneo. 
 In tal caso dovrà essere assicurata al CeSIA l’accessibilità all’edificio in qualunque momento per garantire la 
tempestività degli interventi manutentivi d’urgenza; a tal fine saranno concordati specifici protocolli di accesso 
e/o reperibilità tra la struttura consegnataria dell’edificio e il CeSIA consegnatario dello specifico spazio in cui 
è localizzato lo snodo informatico. E’ in ogni caso necessario che l’accesso a tali spazi sia consentito 
esclusivamente attraverso modalità che consentano la tracciabilità degli accessi ed il controllo degli stessi. 
Nel caso di punti di accesso primari insistenti nelle aree geografiche dei Campus, resta garantito al CeSIA 
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l’accesso in caso di necessità”.  
 
Art.13 
(Modifica all’art.13) 
L’art.13 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
 
“ART.13 - PARTI COMUNI 
 
Le parti comuni (atrii, corridoi, scale, ascensori, servizi igienici, scale di emergenza, cortili, portici, 
sottoportici) ubicati in edifici dei cui spazi siano assegnatarie più strutture, sono di norma assegnate: 
- alla struttura che all’interno dell’edificio occupa la superficie prevalente, nel caso in cui l’uso sia comune a 
tutte le strutture assegnatarie, con suddivisione degli oneri di gestione proporzionale alla dimensione degli 
spazi occupati nell’edificio da ogni struttura; 
- alla struttura assegnataria degli spazi limitrofi e circostanti, nel caso si tratti di parti comuni ricomprese 
nell’ambito degli spazi assegnati alla struttura stessa o a servizio della sola struttura stessa”. 
 
Art.14 
(Modifica all’art.14) 
 
L’art.14 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
 
“ART.14 - AREE ESTERNE 
 
1. Le aree esterne pertinenziali ad edifici di cui sia assegnataria una struttura sono assegnate alla medesima. 
2. Le aree esterne pertinenziali ad edifici dei cui spazi siano assegnatarie più strutture, sono di norma assegnate 
alle strutture in solido fra loro, secondo quanto previsto dal successivo art.22.  
3. L’area esterna e annesso anfiteatro sita in Bologna con accesso da Via Filippo Re è assegnata al Dirigente 
dell’Area Servizi Bologna. 
4. L’area esterna costituita dalla Piazza Antonino Scaravilli, comprensiva del relativo portico e sottoportico, è 
assegnata al Dirigente dell’Area Servizi Bologna, fatta salva la servitù perpetua di passaggio pedonale ad uso 
pubblico su Via XX ottobre 1944 e sulla piazza. 
5. L’area di parcheggio sita a Bologna nell’interrato – 1 e – 2 del complesso di Via Belmeloro n.14 è assegnata 
al Dirigente dell’Area Servizi Bologna”. 
 
Art.15 
(Modifica all’art.15) 
 
L’art.15 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
 
“ART.15 – AZIENDA AGRARIA UNIVERSITARIA 
 
L’Azienda Agraria Universitaria, per le proprie attività di sperimentazione in ambito agrario e zootecnico ed 
al fine di poter operare concretamente quale struttura di supporto per le attività istituzionali didattiche, 
scientifiche e di servizio, è assegnataria dei terreni agricoli a qualunque titolo detenuti dall’Ateneo, anche se 
inseriti in comparti a vocazione edificatoria- ad esclusione delle aree edificabili di cui è stata deliberata la 
cantierabilità -, e degli edifici (costruzioni coloniche, magazzini, serre, laboratori, altre tipologie di edifici 
coerenti con le finalità dell’Azienda) che i Dipartimenti di riferimento consegnatari – come individuati dal 
Regolamento di Funzionamento dell’Azienda - a tale scopo conferiscono in gestione all’Azienda stessa. 
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Degli oneri sostenuti dall’Area Servizi Bologna e dall’Area Edilizia e Sostenibilità per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei beni conferiti all’Azienda si tiene conto in sede di assegnazione all’Azienda stessa 
delle risorse da parte del Consiglio di Amministrazione”. 
 
Art.16 
(Modifica all’art.16) 
 
L’art.16 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
 
“ART.16 – SPAZI MUSEALI 
 
1. Il Sistema Museale d’Ateneo (S.M.A), per le proprie attività di classificazione, tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico scientifico dell’Ateneo, è consegnatario degli spazi Museali, secondo le modalità indicate 
agli articoli 4 e 13 del Regolamento del Sistema Museale d’Ateneo”.  
 
Art.17 
(Modifica all’art.17) 
 
L’art.17 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
 
“ART.17 – BIBLIOTECHE, SALE DI STUDIO E SALE DI LETT URA  
 
1. Gli spazi della Biblioteca Universitaria di Bologna sono consegnati al Responsabile della Biblioteca stessa. 
2. Gli spazi delle Biblioteche Centrali dei Campus sono consegnati ai Dirigenti dei Campus. 
3. Gli spazi delle Biblioteche Dipartimentali sono consegnati ai Direttori dei Dipartimenti di riferimento. 
4. Gli spazi delle Biblioteche Centrali del Campus di Bologna sono consegnati al Dirigente dell’Area 
Biblioteche e Servizi allo Studio.  
5. Le sale di studio e le sale di lettura centrali sono di norma assegnate al Dirigente dell’Area Biblioteche e 
Servizi allo Studio. 
6. Le altre sale di studio e di lettura, inserite in edifici assegnati a specifiche strutture, sono di norma assegnate 
all’assegnatario prevalente dell’edificio”. 
 
Art.19 
(Modifica all’art.19) 
L’art.19 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
 
“ART.19 – AREE E SPAZI DI CANTIERE 
 
Le aree e spazi di cantiere sono assegnati all’Area Edilizia e Sostenibilità che provvede alla consegna del 
cantiere all’impresa esecutrice dei lavori ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i.” 
 
Art.20 
(Modifica all’art.20) 
 
L’art.20 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
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“ART.20 – NUOVI BENI IMMOBILI, MAGAZZINI E DEPOSITI CENTRALI 

1. I beni immobili che entrano a far parte del patrimonio dell’Ateneo per acquisizione da terzi (acquisto, lascito 
ereditario, donazione, cessione da enti) o per nuova costruzione sono presi in consegna dal Dirigente dell’Area 
del Patrimonio o suo delegato alla presenza del Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità o suo delegato, 
verificata la presenza della documentazione attestante l’ultimazione dei lavori, il collaudo o la regolare 
esecuzione e/o le condizioni per la presa in carico in sicurezza da parte dell’Ateneo e il titolo legittimante 
l’acquisizione. 
2. Il Dirigente dell’Area del Patrimonio provvede al conseguente inserimento del bene nello stato patrimoniale 
(inventario) e all’assegnazione del bene alle strutture destinatarie mediante delibera del Consiglio di 
Amministrazione. La consegna è disposta secondo le modalità di cui al successivo art.23. 
3. I magazzini e i depositi centrali destinati allo stivaggio e conservazione di arredi, attrezzature, reperti e altri 
beni mobili d’Ateneo, in vista del riutilizzo, restauro, esposizione o dismissione degli stessi, sono assegnati al 
Dirigente dell’Area del Patrimonio. 
4. I beni immobili non assegnabili ad alcuna struttura destinataria, in quanto – per tipologia o per caratteristiche 
- necessitano di una temporanea gestione in vista della successiva valorizzazione o alienazione, sono assegnati 
al Dirigente dell’Area del Patrimonio, per procedere alle conseguenti azioni di messa in sicurezza, 
valorizzazione/alienazione”.   
 
Art.21 
(Modifica all’art.21) 
 
L’art.21 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
 
“ART. 21 - SOTTOPORTICO E PORTICO 
 
E’ onere delle strutture ubicate in edifici dotati di portico e sottoportico di accesso di vigilare sulle condizioni 
di manutenzione ed illuminazione del sottoportico e su eventuali insidie in esso presenti (es. buche, 
avvallamenti) segnalando con tempestività la necessità di interventi manutentivi all’Area Servizi Bologna e 
provvedendo ad indicare in modo visibile la presenza dell’insidia”. 
 
Art.22 
(Modifica all’art.22) 
 
L’art.22 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 

“ART.22 – ASSEGNAZIONI FRA PIU’ STRUTTURE 
 
1. Al fine di massimizzare la funzionalità e l’utilizzo degli spazi ed evitare eccessive frammentazioni nella 
assegnazione degli stessi, sono previste le seguenti modalità di coordinamento tra assegnatari degli spazi ed 
utilizzatori diversi dagli assegnatari: 
a) ASSEGNAZIONE IN USO: Qualora all’interno dei beni immobili assegnati ad una struttura vi sia la 
necessità di fruizione di limitati spazi e/o attrezzature da parte di altre strutture d’Ateneo (c.d. usuarie) che 
svolgono attività di tipo omogeneo rispetto alla struttura ospitante, l’ospitalità dell’usuario è approvata con 
delibera del Consiglio di Amministrazione e registrata sull’applicativo PAL con apposita campitura sulle 
planimetrie, a cura dell’Area del Patrimonio. Essa cessa al cessare delle esigenze della struttura usuaria; 
b) PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI SICUREZZA: Ai sensi dell’art.3 del RSSLL, qualora due 
o più Strutture universitarie fruiscano di locali comuni o attigui, al fine di integrare le attività di prevenzione e 
protezione, ivi compresa l’emergenza e il pronto soccorso, possono perseguire un modello unificato di gestione 
adottando un apposito protocollo d’intesa e individuando il Responsabile di Struttura cui viene attribuita la 
competenza per il coordinamento complessivo di tutte le attività. 
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Il provvedimento di cui all’art.3 c.2 del RSSLL è comunicato al Rettore e al Dirigente dell’Area del 
Patrimonio. 
c) ACCORDO DI GESTIONE SULL’UTILIZZO DEGLI SPAZI: Qualora vi sia l’esigenza di utilizzo da parte 
di una struttura di spazi assegnati ad altra struttura per lo svolgimento di attività non  omogenee e/o complesse, 
ivi inclusi i laboratori destinati alle attività dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale, è fatto obbligo 
di predisporre un apposito accordo di gestione sulla base di modello approvato dal Consiglio di 
Amministrazione o, su mandato del Consiglio, dal Magnifico Rettore (allegato n.2), con individuazione di un 
responsabile di struttura cui viene attribuita la competenza per il coordinamento complessivo di tutte le attività. 
L’accordo di gestione disciplina sia gli oneri derivanti dall’eventuale protocollo previsto dall’art.3 del RSSLL 
in tema di gestione della sicurezza, sia le modalità di riparto degli oneri di gestione, secondo quote 
proporzionali alla dimensione degli spazi fruiti o delle attrezzature condivise. 
L’accordo di gestione sottoscritto dalle parti è comunicato al Rettore e al Dirigente dell’Area del Patrimonio”. 

 
Art.23 
(Modifica all’art.23) 
 
L’art.23 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
 
“ART.23 - MODALITA’ DI CONSEGNA 
 
La consegna degli immobili ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra il responsabile di struttura 
consegnatario e il Dirigente dell’Area del Patrimonio elaborati sulla base dei dati registrati sull’applicativo 
PAL. 
Al verbale di consegna è allegata la planimetria dei beni immobili consegnati. 
La generazione del verbale e la successiva sottoscrizione potranno essere operate anche attraverso sistemi 
informatizzati e di firma digitale. 
Al subentrare di un nuovo consegnatario, è fatto obbligo di redazione e sottoscrizione di un nuovo verbale di 
consegna degli spazi al subentrante”. 
 

Art.24 
(Modifica all’art.24) 
L’art.24 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
 
“ART.24 - OBBLIGHI DEL CONSEGNATARIO 
 
Il consegnatario ha l’obbligo di una diligente custodia dei beni immobili a lui consegnati ed in particolare di: 
a) segnalare con tempestività all’Area Servizi Bologna la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tipo edile ed impiantistico; 
b) effettuare, in via prioritaria, le attività di minuta manutenzione quali la sostituzione di lampadine, serrature, 
riparazioni di infissi ecc…;   
c) compiere in via diretta la manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature per la ricerca (es. cappe di 
laboratorio, impianti gas tecnici..)”. 
 
Art.25 
(Modifica all’art.25) 
 
L’art.25 del Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo 
dei beni immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 
27/09/2013, viene così sostituito: 
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“ART.25 – ALLEGATI 
 
1. Gli allegati n.1 (criteri di assegnazione dei locali) e n.2 (modello accordo di gestione) costituiscono parte 
integrante del presente regolamento”. 
 
Art.26 
(Articolo aggiunto) 
 
Al Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d’Ateneo dei beni 
immobili nella disponibilità dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 701/2013 del 27/09/2013, è 
aggiunto l’art.26: 
 
“ART.26 – ENTRATA IN VIGORE 
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale d’Ateneo”. 
 

ALLEGATO B) AL DR N. 1609/2018 DEL 22/10/2018 
TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO SULLA ASSEGNAZIONE E LA CONSEGNA DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE ALLE STRUTTURE D’ATENEO DEI BENI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL ’UNIVERSITÀ DI 

BOLOGNA, EMANATO CON D.R. N. 701/2013 DEL 27/09/2013 INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE 

DALL ’ALLEGATO A) DEL D.R. N.1609/2018 DEL 22/10/2018 
(TESTO COORDINATO MERAMENTE INFORMATIVO PRIVO DI VALENZA NORMATIVA , AGGIORNATO AL GIORNO 

16/10/2018) 
PREMESSE 
1. La titolarità di tutti i beni immobili a qualunque titolo nella disponibilità dell’Ateneo è in capo al Rettore, 
nella sua qualità di datore di lavoro e di rappresentante legale dell’Ente ai sensi dell’art.2 c.1 lett.b) della legge 
n.240/2010. 
2. I beni immobili possono essere assegnati e consegnati a dirigenti e strutture assegnatari con delibera del 
Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri che seguono in questa premessa, di quelli indicati 
nell’allegato 1 al presente regolamento, e in coerenza con gli indirizzi generali in materia di gestione del 
patrimonio immobiliare.  
3. L’individuazione dei dirigenti e delle strutture assegnatari è ispirata a quanto previsto dall’art.2 punto 1 
lett.t) del D.lgs.81/2008 in tema di unità produttive e al principio di individuare come consegnataria dei beni 
immobili la struttura che in essi esercita la sua attività istituzionale o che ha tra i suoi compiti istituzionali la 
gestione delle peculiari attività riconducibili ai beni stessi. 
 
ART.1 - OGGETTO  
Il presente regolamento disciplina i criteri per l’assegnazione e le modalità di consegna dei beni immobili nella 
disponibilità dell’Ateneo, nonché gli obblighi dei consegnatari. 
 
ART.2 - DEFINIZIONI 
Beni immobili: edifici e altre costruzioni in genere e relative pertinenze, impianti fotovoltaici, terreni, specchi 
d’acqua e porzioni di mare, a qualsiasi titolo nella disponibilità dell’Ateneo. 
Strutture: unità produttive di cui all’art.2 c.1 lett.t) del D.Lgs.81/08 e s.m.i., dotate dei diversi livelli di 
autonomia definiti dall’Ateneo, che svolgono attività di ricerca, didattica, di trasferimento della conoscenza e 
tecnologico, di servizio presso l’Ateneo stesso: 
- Dipartimenti; 
- Aree Amministrative della sede di Bologna e dei Campus; 
- altre strutture, di cui all’art.25 dello Statuto, relativamente alle quali il Consiglio di Amministrazione – in 
sede di attivazione – deliberi espressamente la dotazione di spazi. 
Ai fini del presente regolamento è altresì considerata struttura assegnataria la Biblioteca Universitaria di 
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Bologna. 
RSSLL: il Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, emanato con D.R. n.87 del 7.2.2013 
e s.m.i. 
Laboratori (didattici, di ricerca e di servizio): luoghi e ambienti in cui si svolge attività didattica, di ricerca o 
di servizio, che comportano l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ai sensi dell’art.5 c.2 del 
RSSLL. 
Aule: spazi destinati allo svolgimento di attività di didattica frontale, ai sensi dell’art.6 del RSSLL. 
Studi e Uffici Amministrativi: spazi rispettivamente destinati all’attività del personale docente e ricercatore e 
all’attività del personale tecnico-amministrativo. 
Interventi di manutenzione ordinaria: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti, ai sensi dell’art.3 c.1 lett.a DPR 380/01. 
Interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che 
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle 
destinazioni di uso, ai sensi dell’art.3 c.1 lett. b DPR 380/01. 
 
ART.3 - CONSEGNATARI 
I beni immobili sono dati in consegna ai responsabili di struttura, soggetti di vertice delle strutture di cui 
all’art.2 che ricoprono il ruolo di dirigenti ai sensi dell’art.2 c.1 lett.d) del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e svolgono le 
funzioni di cui all’art.18 del medesimo decreto e di cui all’art.4 del RSSLL. 
 
ART.4 - LABORATORI DI RICERCA  
1. I laboratori di ricerca, come individuati ai sensi dell’art.5 c.2 del RSSLL, sono di norma assegnati ai 
Dipartimenti che in essi esercitano in via prevalente l’attività di ricerca.  
2. Sono altresì di norma assegnati ai Dipartimenti i laboratori scientifici ad uso didattico e i laboratori 
informatici a fini di ricerca dotati di software o hardware specifici. 
 
ART 5 - LABORATORI DIDATTICI 
I laboratori didattici e le aule informatiche ad uso didattico, come individuati ai sensi dell’art.5 c.2 del RSSLL, 
sono di norma assegnati al Dirigente dell’Area Servizi Bologna.  
Qualora si tratti di laboratori aventi contestuale valenza di laboratori di ricerca, essi sono di norma assegnati 
ai Dipartimenti. 
 
ART.6 - LABORATORI DI SERVIZIO 
I laboratori di servizio, come individuati ai sensi dell’art.5 c.2 del RSSLL, sono di norma assegnati alle strutture 
che in essi esercitano l’attività di servizio a cui i medesimi sono destinati.  
 
ART.7 - AULE 
Le aule sono di norma assegnate al Dirigente dell’Area Servizi Bologna, salvo quanto indicato all’art.10.  
Si fa rinvio all’art.22 qualora all’interno di un edificio le aule assegnate al Dirigente dell’Area Servizi Bologna 
coesistano con spazi assegnati ad altre strutture d’Ateneo. 
In ogni caso tutte le aule restano, per il loro utilizzo, a disposizione dell’Ateneo e dell’attività didattica 
globalmente intesa al fine di garantirne la massima fruizione ed utilizzo. 
 
ART.8 - PLESSI DIDATTICI E AULE POLIFUNZIONALI 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere individuati, in presenza di una o più delle 
seguenti caratteristiche, plessi didattici e aule polifunzionali: 
- pluralità di aule e/o laboratori didattici in un medesimo edificio; 
- necessità/opportunità di destinarle all’utilizzo di più filiere didattiche; 
- gestione organica e centralizzata del calendario di utilizzo. 
I plessi didattici e le aule polifunzionali sono di norma assegnati al Dirigente dell’Area Servizi Bologna 
affinché, d’intesa con il Dirigente dell’Area della Didattica e in raccordo con le strutture didattiche utilizzatrici, 
vengano contemperate le varie esigenze, con la finalità di un pieno ed organico utilizzo. 
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I plessi didattici e le aule polifunzionali insistenti nelle aree geografiche di Campus sono di norma assegnati 
ai Dirigenti di Campus. 
ART.9 - STUDI E UFFICI 
Gli studi e gli uffici amministrativi sono assegnati alle strutture di cui all’art.2 in relazione alle esigenze del 
personale afferente e alle attività da esso svolte. 
 
ART.10 - CAMPUS 
1. I Dirigenti dei Campus sono consegnatari degli uffici amministrativi del Campus, degli spazi delle 
Biblioteche Centrali di Campus, dei locali contenenti i punti di accesso primari alla rete informatica d’Ateneo 
presenti nei Campus e, di norma, delle aule e dei laboratori informatici sia didattici sia di servizio insistenti 
nelle aree geografiche del Campus di riferimento, nonché di eventuali altri spazi ad utilizzo condiviso tra più 
strutture e di cui non sia individuabile un utilizzatore prevalente. 
2. E’ esclusa l’assegnazione ai Campus di spazi aventi valenza di laboratori di ricerca e, di norma, dei laboratori 
scientifici ad uso didattico e dei laboratori informatici a fini di ricerca dotati di software o hardware specifici. 
 
ART.11 - LOCALI TECNICI E PORTINERIE 
1. I locali tecnici (centrali termiche, frigorifere, idriche, altre dotazioni impiantistiche) sono assegnati alla 
struttura che all’interno di un edificio occupa la superficie complessivamente prevalente o al Dirigente 
dell’Area Servizi Bologna, fatte salve peculiari situazioni in cui per la particolare ampiezza del plesso o per 
altre motivazioni sia necessaria l’assegnazione alla struttura collocata in prossimità di tali locali. 
2. Gli obblighi manutentivi sono adempiuti, sulla base delle prescrizioni normative e dei contratti di 
manutenzione in essere, da un terzo manutentore o dal soggetto contrattualmente incaricato e il consegnatario 
deve sottoscrivere apposito accordo di gestione con l’Area Servizi Bologna e comunque segnalare all’Area 
Servizi Bologna ogni necessità di intervento ulteriore od urgente rispetto a quello programmato. 
3. I locali di portineria sono assegnati alla struttura che all’interno dell’edificio occupa la superficie prevalente, 
con vincolo di destinazione ad ospitare il personale di portineria il cui servizio è affidato dall’Area Servizi 
Bologna o dai Campus e che opera in coordinamento con la struttura assegnataria. 
 
ART.12 - PUNTI DI ACCESSO PRIMARI ALLA RETE INFORMA TICA D’ATENEO 
I locali contenenti i punti di accesso primari alla rete informatica d’Ateneo sono assegnati, fatto salvo quanto 
all’art.10, al Centro per lo Sviluppo dei Servizi Informatici d’Ateneo (CeSIA) che provvede alla manutenzione 
e ad ogni intervento sulle attrezzature ivi collocate ed al costante aggiornamento della mappa delle 
localizzazioni interessate, dandone comunicazione al Dirigente dell’Area del Patrimonio al fine della presa in 
consegna da parte del Direttore del CeSIA degli spazi interessati. 
L’assegnazione al CeSIA di tali specifici spazi dovrà essere effettuata anche nelle ipotesi in cui i punti di 
accesso primari alla rete informatica siano posti all’interno di edifici assegnati in modo prevalente ad altre 
strutture d’Ateneo. 
 In tal caso dovrà essere assicurata al CeSIA l’accessibilità all’edificio in qualunque momento per garantire la 
tempestività degli interventi manutentivi d’urgenza; a tal fine saranno concordati specifici protocolli di accesso 
e/o reperibilità tra la struttura consegnataria dell’edificio e il CeSIA consegnatario dello specifico spazio in cui 
è localizzato lo snodo informatico. E’ in ogni caso necessario che l’accesso a tali spazi sia consentito 
esclusivamente attraverso modalità che consentano la tracciabilità degli accessi ed il controllo degli stessi. 
Nel caso di punti di accesso primari insistenti nelle aree geografiche dei Campus, resta garantito al CeSIA 
l’accesso in caso di necessità.  
 
ART.13 - PARTI COMUNI 
Le parti comuni (atrii, corridoi, scale, ascensori, servizi igienici, scale di emergenza, cortili, portici, 
sottoportici) ubicati in edifici dei cui spazi siano assegnatarie più strutture, sono di norma assegnate: 
- alla struttura che all’interno dell’edificio occupa la superficie prevalente, nel caso in cui l’uso sia comune a 
tutte le strutture assegnatarie, con suddivisione degli oneri di gestione proporzionale alla dimensione degli 
spazi occupati nell’edificio da ogni struttura; 
- alla struttura assegnataria degli spazi limitrofi e circostanti, nel caso si tratti di parti comuni ricomprese 
nell’ambito degli spazi assegnati alla struttura stessa o a servizio della sola struttura stessa. 
ART.14 - AREE ESTERNE 
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1. Le aree esterne pertinenziali ad edifici di cui sia assegnataria una struttura sono assegnate alla medesima. 
2. Le aree esterne pertinenziali ad edifici dei cui spazi siano assegnatarie più strutture, sono di norma assegnate 
alle strutture in solido fra loro, secondo quanto previsto dal successivo art.22.  
3. L’area esterna e annesso anfiteatro sita in Bologna con accesso da Via Filippo Re è assegnata al Dirigente 
dell’Area Servizi Bologna. 
4. L’area esterna costituita dalla Piazza Antonino Scaravilli, comprensiva del relativo portico e sottoportico, è 
assegnata al Dirigente dell’Area Servizi Bologna, fatta salva la servitù perpetua di passaggio pedonale ad uso 
pubblico su Via XX ottobre 1944 e sulla piazza. 
5. L’area di parcheggio sita a Bologna nell’interrato – 1 e – 2 del complesso di Via Belmeloro n.14 è assegnata 
al Dirigente dell’Area Servizi Bologna. 
 
ART.15 - AZIENDA AGRARIA UNIVERSITARIA 
L’Azienda Agraria Universitaria, per le proprie attività di sperimentazione in ambito agrario e zootecnico ed 
al fine di poter operare concretamente quale struttura di supporto per le attività istituzionali didattiche, 
scientifiche e di servizio, è assegnataria dei terreni agricoli a qualunque titolo detenuti dall’Ateneo, anche se 
inseriti in comparti a vocazione edificatoria- ad esclusione delle aree edificabili di cui è stata deliberata la 
cantierabilità -, e degli edifici (costruzioni coloniche, magazzini, serre, laboratori, altre tipologie di edifici 
coerenti con le finalità dell’Azienda) che i Dipartimenti di riferimento consegnatari – come individuati dal 
Regolamento di Funzionamento dell’Azienda - a tale scopo conferiscono in gestione all’Azienda stessa. 
Degli oneri sostenuti dall’Area Servizi Bologna e dall’Area Edilizia e Sostenibilità per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei beni conferiti all’Azienda si tiene conto in sede di assegnazione all’Azienda stessa 
delle risorse da parte del Consiglio di Amministrazione”. 
 
ART.16 - SPAZI MUSEALI 
1. Il Sistema Museale d’Ateneo (S.M.A), per le proprie attività di classificazione, tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico scientifico dell’Ateneo, è consegnatario degli spazi Museali, secondo le modalità indicate 
agli articoli 4 e 13 del Regolamento del Sistema Museale d’Ateneo.  
 
ART.17 - BIBLIOTECHE, SALE DI STUDIO E SALE DI LETT URA  
1. Gli spazi della Biblioteca Universitaria di Bologna sono consegnati al Responsabile della Biblioteca stessa. 
2. Gli spazi delle Biblioteche Centrali dei Campus sono consegnati ai Dirigenti dei Campus. 
3. Gli spazi delle Biblioteche Dipartimentali sono consegnati ai Direttori dei Dipartimenti di riferimento. 
4. Gli spazi delle Biblioteche Centrali del Campus di Bologna sono consegnati al Dirigente dell’Area 
Biblioteche e Servizi allo Studio.  
5. Le sale di studio e le sale di lettura centrali sono di norma assegnate al Dirigente dell’Area Biblioteche e 
Servizi allo Studio. 
6. Le altre sale di studio e di lettura, inserite in edifici assegnati a specifiche strutture, sono di norma assegnate 
all’assegnatario prevalente dell’edificio. 
 
ART.18 - ALLOGGI DI CUSTODIA 
L’assegnazione, gestione e responsabilità relative agli alloggi di custodia sono oggetto di specifico 
regolamento cui si fa rinvio. 
 
ART.19 - AREE E SPAZI DI CANTIERE 
Le aree e spazi di cantiere sono assegnati all’Area Edilizia e Sostenibilità che provvede alla consegna del 
cantiere all’impresa esecutrice dei lavori ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
ART.20 - NUOVI BENI IMMOBILI, MAGAZZINI E DEPOSITI CENTRALI 
1. I beni immobili che entrano a far parte del patrimonio dell’Ateneo per acquisizione da terzi (acquisto, lascito 
ereditario, donazione, cessione da enti) o per nuova costruzione sono presi in consegna dal Dirigente dell’Area 
del Patrimonio o suo delegato alla presenza del Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità o suo delegato, 
verificata la presenza della documentazione attestante l’ultimazione dei lavori, il collaudo o la regolare 
esecuzione e/o le condizioni per la presa in carico in sicurezza da parte dell’Ateneo e il titolo legittimante 
l’acquisizione. 
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2. Il Dirigente dell’Area del Patrimonio provvede al conseguente inserimento del bene nello stato patrimoniale 
(inventario) e all’assegnazione del bene alle strutture destinatarie mediante delibera del Consiglio di 
Amministrazione. La consegna è disposta secondo le modalità di cui al successivo art.23. 
3. I magazzini e i depositi centrali destinati allo stivaggio e conservazione di arredi, attrezzature, reperti e altri 
beni mobili d’Ateneo, in vista del riutilizzo, restauro, esposizione o dismissione degli stessi, sono assegnati al 
Dirigente dell’Area del Patrimonio. 
4. I beni immobili non assegnabili ad alcuna struttura destinataria, in quanto – per tipologia o per caratteristiche 
- necessitano di una temporanea gestione in vista della successiva valorizzazione o alienazione, sono assegnati 
al Dirigente dell’Area del Patrimonio, per procedere alle conseguenti azioni di messa in sicurezza, 
valorizzazione/alienazione. 
 
ART.21 - SOTTOPORTICO E PORTICO 
E’ onere delle strutture ubicate in edifici dotati di portico e sottoportico di accesso di vigilare sulle condizioni 
di manutenzione ed illuminazione del sottoportico e su eventuali insidie in esso presenti (es. buche, 
avvallamenti) segnalando con tempestività la necessità di interventi manutentivi all’Area Servizi Bologna e 
provvedendo ad indicare in modo visibile la presenza dell’insidia. 
 
ART.22 - ASSEGNAZIONI FRA PIU’ STRUTTURE 
1. Al fine di massimizzare la funzionalità e l’utilizzo degli spazi ed evitare eccessive frammentazioni nella 
assegnazione degli stessi, sono previste le seguenti modalità di coordinamento tra assegnatari degli spazi ed 
utilizzatori diversi dagli assegnatari: 
a) ASSEGNAZIONE IN USO: Qualora all’interno dei beni immobili assegnati ad una struttura vi sia la 
necessità di fruizione di limitati spazi e/o attrezzature da parte di altre strutture d’Ateneo (c.d. usuarie) che 
svolgono attività di tipo omogeneo rispetto alla struttura ospitante, l’ospitalità dell’usuario è approvata con 
delibera del Consiglio di Amministrazione e registrata sull’applicativo PAL con apposita campitura sulle 
planimetrie, a cura dell’Area del Patrimonio. Essa cessa al cessare delle esigenze della struttura usuaria; 
b) PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI SICUREZZA: Ai sensi dell’art.3 del RSSLL, qualora due 
o più Strutture universitarie fruiscano di locali comuni o attigui, al fine di integrare le attività di prevenzione e 
protezione, ivi compresa l’emergenza e il pronto soccorso, possono perseguire un modello unificato di gestione 
adottando un apposito protocollo d’intesa e individuando il Responsabile di Struttura cui viene attribuita la 
competenza per il coordinamento complessivo di tutte le attività. 
Il provvedimento di cui all’art.3 c.2 del RSSLL è comunicato al Rettore e al Dirigente dell’Area del 
Patrimonio. 
c) ACCORDO DI GESTIONE SULL’UTILIZZO DEGLI SPAZI: Qualora vi sia l’esigenza di utilizzo da parte 
di una struttura di spazi assegnati ad altra struttura per lo svolgimento di attività non  omogenee e/o complesse, 
ivi inclusi i laboratori destinati alle attività dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale, è fatto obbligo 
di predisporre un apposito accordo di gestione sulla base di modello approvato dal Consiglio di 
Amministrazione o, su mandato del Consiglio, dal Magnifico Rettore (allegato n.2), con individuazione di un 
responsabile di struttura cui viene attribuita la competenza per il coordinamento complessivo di tutte le attività. 
L’accordo di gestione disciplina sia gli oneri derivanti dall’eventuale protocollo previsto dall’art.3 del RSSLL 
in tema di gestione della sicurezza, sia le modalità di riparto degli oneri di gestione, secondo quote 
proporzionali alla dimensione degli spazi fruiti o delle attrezzature condivise. 
L’accordo di gestione sottoscritto dalle parti è comunicato al Rettore e al Dirigente dell’Area del Patrimonio. 
 
ART.23 - MODALITA’ DI CONSEGNA 
La consegna degli immobili ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra il responsabile di struttura 
consegnatario e il Dirigente dell’Area del Patrimonio elaborati sulla base dei dati registrati sull’applicativo 
PAL. 
Al verbale di consegna è allegata la planimetria dei beni immobili consegnati. 
La generazione del verbale e la successiva sottoscrizione potranno essere operate anche attraverso sistemi 
informatizzati e di firma digitale. 
Al subentrare di un nuovo consegnatario, è fatto obbligo di redazione e sottoscrizione di un nuovo verbale di 
consegna degli spazi al subentrante. 
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ART.24 - OBBLIGHI DEL CONSEGNATARIO 
Il consegnatario ha l’obbligo di una diligente custodia dei beni immobili a lui consegnati ed in particolare di: 
a) segnalare con tempestività all’Area Servizi Bologna la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tipo edile ed impiantistico; 
b) effettuare, in via prioritaria, le attività di minuta manutenzione quali la sostituzione di lampadine, serrature, 
riparazioni di infissi ecc…; 
c) compiere in via diretta la manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature per la ricerca (es. cappe di 
laboratorio, impianti gas tecnici). 
 
ART.25 - ALLEGATI 
1. Gli allegati n.1 (criteri di assegnazione dei locali) e n.2 (modello accordo di gestione) costituiscono parte 
integrante del presente regolamento. 
 
ART.26 - ENTRATA IN VIGORE 
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale d’Ateneo. 
 
ALL.2 REGOLAMENTO SULL’ASSEGNAZIONE E LA CONSEGNA ALLE STRUTTURE D’ATENEO DEI BENI IMMOBILI 

NELLA DISPONIBILITA ’  DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’  DI BOLOGNA 
MODELLO DI ACCORDO DI GESTIONE 

ACCORDO DI GESTIONE SULL’UTILIZZO DEGLI SPAZI TRA __________________________ E 

________________ PER LA GESTIONE CONGIUNTA DI SPAZI CONFERITI DA (STRUTTURA 

OSPITANTE)_______________ A (STRUTTURA OSPITATA)____________ E PER L’ATTUAZIONE TRA GLI 

STESSI DI UN MODELLO UNIFICATO DIRETTO AL COORDINAMENTO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ E ALLA 

GESTIONE DELLA SICUREZZA AI SENSI DELL’ART.22 C.1 LETT.C) DEL REGOLAMENTO SULL’ASSEGNAZIONE E 

LA CONSEGNA ALLE STRUTTURE DI ATENEO DEI BENI IMMOBILI DELL’UNIVERSITÀ E DEL REGOLAMENTO PER 

LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 
Visto 

- Lo Statuto di Ateneo emanato dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con Decreto 
Rettorale n. 1203/2011 del 13.12.2011 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 300 del 27.12.2011 - in vigore dal 
11.01.2012), così come modificato e integrato con Decreto Rettorale n. 739/2017 del 28.06.2017 (pubblicato 
sulla G.U.R.I. n. 162 del 13.07.2017 - modifiche e integrazioni in vigore dal 28 luglio 2017); 

- Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi - Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro (pubblicato sulla GU Serie Generale n.101 del 30-04-2008 - Suppl. Ordinario n. 
108); 

- il Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi T.A. nell'Ateneo Multicampus (emanato 
con DR n. 263/2013 del 09.04.2013 e smi – pubblicato nel BU n. 201 del 15.04.2013); 

- l’art. 25 dello Statuto dell’Università di Bologna in cui al comma 1 è espressamente disposto che 
“l’Ateneo, per il per-seguimento delle finalità di cui all’art. 1 del presente Statuto, può istituire altre strutture 
secondo le seguenti condizioni e modalità (omissis)”, precisando al comma 2 che: “Le strutture di cui al comma 
1 possono essere costituite in forma di Centro interdipartimentale. I Centri possono gesti-re e partecipare a 
progetti di ricerca, attivare corsi post-lauream, richiedere l’attivazione di assegni di ricerca e borse di studio, 
nonché promuovere e partecipare a convenzioni con le Scuole, i Dipartimenti e altri enti pubblici o privati.” 

- il Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n° 371 del 
05/04/2012; 
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- il Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (RSSLL) e s.m.i. emanato con DR n. 
87/2013 del 07.02.2013 e smi; 

- il Regolamento sull’assegnazione e la consegna alle strutture di Ateneo dei beni immobili nella 
disponibilità dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, emanato con D.R. n.701 del 27/09/2013 
(B.U. n.206 del 15/10/2013), a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 
24/09/2013 e le successive modificazioni ed integrazioni; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 29.10.2013, contenente l’autorizzazione 
alla proposta di assegnazione spazi a dipartimenti, scuole e campus a seguito dei processi di aggregazione 
derivanti dalla legge 240/2010 e le successive deliberazioni relative ad assegnazioni di spazi a strutture 
d’Ateneo in attuazione del comma 2 delle premesse al Regolamento per l’assegnazione e la consegna al-le 
strutture di Ateneo dei beni immobili nella disponibilità dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 

-  la delibera del Consiglio di Amministrazione d’Ateneo in data 24.07.2018 di modifica del 
Regolamento sull’assegnazione e la consegna di beni immobili alle strutture d’Ateneo e di approvazione dei 
criteri di riassegnazione degli spazi già assegnati alle Scuole; 

- in particolare l’art.22 del Regolamento sull’assegnazione e la consegna di beni immobili alle strutture 
d’Ateneo “ASSEGNAZIONI FRA PIU’ STRUTTURE” laddove indica che “1. Al fine di massimizzare la 
funzionalità e l’utilizzo degli spazi ed evitare eccessive frammentazioni nella assegnazione degli stessi, sono 
ammesse le seguenti modalità di coordinamento tra assegnatari degli spazi ed utilizzatori diversi dagli 
assegnatari: (..) c) ACCORDO DI GESTIONE SULL’UTILIZZO DEGLI SPAZI: Qualora vi sia l’esigenza di 
utilizzo da parte di una struttura di spazi assegnati ad altra struttura per lo svolgimento di attività non  
omogenee e/o complesse, ivi inclusi i laboratori destinati alle attività dei Centri Interdipartimentali di Ricerca 
Industriale, è fatto obbligo di predisporre un apposito accordo di gestione sulla base di modello approvato 
dal Consiglio di Amministrazione o, su mandato del Consiglio, dal Magnifico Rettore (allegato n.2), con 
individuazione di un responsabile di struttura cui viene attribuita la competenza per il coordinamento 
complessivo di tutte le attività. L’accordo di gestione disciplina sia gli oneri derivanti dall’eventuale 
protocollo previsto dall’art.3 del RSSLL in tema di gestione della sicurezza, sia le modalità di riparto degli 
oneri di gestione, secondo quote proporzionali alla dimensione degli spazi fruiti o delle attrezzature 
condivise”; 

-  lo schema di accordo di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24.07.2018 ed 
allegato al Regolamento di assegnazione e consegna dei beni immobili alle strutture d’Ateneo; 

- il Verbale di assegnazione spazi prot. n. ___________ del ________________ con cui il Direttore del 
______________ ha ricevuto, tra gli altri, la consegna e assegnazione degli spazi oggetto del presente accordo; 

- la delibera del _____________ ______ del (data)______ con cui il _____________ ha conferito al 
________________ in uso condiviso/esclusivo lo spazio/gli spazi di via _____________ (codice edificio 
________) piano _______ locale n. ____________ (oppure) lo spazio/gli spazi elencati nella al-legata tabella 
A, deliberando che tali spazi siano congiuntamente utilizzati tra _______________ e ___, unitamente alle 
attrezzature in essi ubicate; 

- la delibera adottata dal Consiglio del __________________ nella seduta del ____________ in cui la 
struttura ospitata ha deliberato di accettare in uso condiviso/esclusivo lo spazio/gli spazi elencati nella tabella 
allegata A, unitamente alle attrezzature in essi contenute, nei modi di seguito più specificatamente descritti;  

premesso 

- che la sottoscrizione dell’accordo di gestione è prevista dall’art. 22 del Regolamento sull’assegnazione 
e la consegna alle strutture di Ateneo dei beni immobili nella disponibilità dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna (sopra citato, d’ora in poi “Regolamento assegnazione e consegna spazi”) in cui è 
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disposto che “Qualora vi sia l’esigenza di utilizzo da parte di una struttura di spazi assegnati ad altra struttura 
per lo svolgimento di attività non  omogenee e/o complesse, ivi inclusi i laboratori destinati alle attività dei 
Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale, è fatto obbligo di predisporre un apposito accordo di gestione 
sulla base di modello approvato dal Consiglio di Amministrazione o, su mandato del Consiglio, dal Magnifico 
Rettore (allegato n.2), con individuazione di un responsabile di struttura cui viene attribuita la competenza per 
il coordinamento complessivo di tutte le attività”. 

- Che l’accordo di gestione disciplina sia gli oneri derivanti dall’eventuale protocollo previsto dall’art.3 
del RSSLL in tema di gestione della sicurezza, sia le modalità di riparto degli oneri di gestione, secondo quote 
proporzionali alla dimensione degli spazi fruiti o delle attrezzature condivise. 

- Che l’accordo di gestione sottoscritto dalle parti è comunicato al Rettore e al Dirigente dell’Area del 
Patrimonio. 

- che, gli accordi di gestione di cui all’art. 22 sono utilizzabili anche in ambiti – come quello dei 
laboratori e studi di ricerca - destinati all’utilizzo di più Strutture di Ateneo laddove situazioni di particolare 
complessità e/o frammentazione di competenze tra le stesse impongano la definizione di un quadro condiviso 
di individuazione e raccordo delle funzioni e responsabilità delle strutture coinvolte;  

- che per Strutture, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo per la salute e la sicurezza nei luoghi 
di lavoro (d’ora in poi RSSLL), dell’art.2 del Regolamento Assegnazione e consegna spazi e dell’art. 6 del 
Regolamento di Organizzazione, si intendono: “le unità produttive, così come descritte ai sensi dell’art. 2 
comma 1, lettera t) del D.Lgs. 81/08, individuate nelle Strutture dotate di autonomia finanziaria e tecnico 
funzionale definite dallo Statuto di Ateneo nell’ottica multicampus,” quali: “Aree amministrative della sede di 
Bologna e della Romagna, Dipartimenti, Scuole e Vicepresidenze, e altre Strutture ex art. 25 e successivi dello 
Statuto di Ateneo” e “che svolgono attività di ricerca, didattica, di trasferimento della conoscenza e 
tecnologico, di servizio presso l’Ateneo relativamente alle quali il Consiglio di Amministrazione – in sede di 
attivazione – deliberi espressamente la dotazione di spazi”; 

- che per Responsabili di struttura si intendono - ai sensi dell’art. 4, co.1, del RSSLL e dell’art. 3 del 
Regolamento assegnazione e consegna spazi – “i soggetti di vertice delle strutture che ricoprono il ruolo di 
dirigenti ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. d) del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e svolgono le funzioni di cui all’art.18 del 
medesimo decreto”. 

- che per “Addetto Locale per la Sicurezza” si intende, ai sensi dell’art. 8 RSSLL, la figura gestionale 
individuata di norma internamente alle Strutture di Ateneo con compiti e responsabilità definiti nel medesimo 
articolo; 

- che il presente accordo di collaborazione pone tra le sue finalità anche l’attuazione dell’art.3, co. 2, del 
RSSLL in cui è disposto che: “Qualora due o più Strutture universitarie, così come definite dal comma 1, 
fruiscano di locali comuni o attigui, al fine di integrare le attività di prevenzione e protezione, ivi compresa 
l’emergenza e il pronto soccorso, possono perseguire un modello unificato di gestione adottando un apposito 
protocollo d’intesa e individuando il Responsabile di Struttura cui viene attribuita la competenza per il 
coordinamento complessivo di tutte le attività;  

- che tale protocollo viene formalizzato con provvedimento sottoscritto dai Responsabili di struttura 
coinvolti, sentito il Servizio Prevenzione e Protezione e gli uffici competenti per materia, e poi comunicato al 
Rettore. La gestione comune prevede che le responsabilità in materia di sicurezza rimangano in capo a ciascun 
Responsabile”; 

- che pertanto si rende indispensabile riportare nel presente accordo di gestione anche il modello di 
gestione unificato sopra citato; 



15 Novembre 2018 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 262 
 

 

 

 
 

23 

- che ai fini di cui sopra, l’art. 8, co.4, RSSLL prevede che, in relazione alla possibilità di gestione 
comune della sicurezza, possa essere nominato per più di una struttura lo stesso Addetto locale per la sicurezza. 
Tale nomina è effettuata dal Responsabile di Struttura a cui è attribuito il coordinamento; 

- che ai sensi dall’art. 3, co. 1 lett. h), del Regolamento di Organizzazione e del sistema dei servizi T.A. 
nell'Ateneo Multicampus è altresì disposto che “la collaborazione delle unità organizzative tramite accordi di 
servizio o protocolli per la gestione comune di attività trasversali e per il chiarimento delle responsabilità e 
delle aspettative reciproche” rientrano tra i criteri generali che possono concorrere alla progettazione 
dell’organizzazione dei servizi TA dell’Ateneo. 

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto: 
il ________________ di (STRUTTURA OSPITANTE) ___________________, nella persona del 
___________ pro tempore _______________________ consegnatario degli spazi di cui all’allegato elenco 
(sub. A) 

e 
il __________________di (STRUTTURA OSPITATA) _______________ nella persona del __________ pro 
tempore ___________________ impegnandosi congiuntamente a contribuire al comune sostegno al 
programma di realizzazione delle strutture dell’Università di Bologna dedicate alla didattica, alla ricerca e ad 
ogni altra finalità istituzionale dell’Ateneo di Bologna 

 
convengono quanto segue 

 
PARTE I – USO DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE UNIV ERSITARIE FRA PIU’ 
STRUTTURE (EX ART. 22 Regolamento ASSEGNAZIONE E CONSEGNA SPAZI) 
 
Articolo 1.1 – Finalità e oggetto 
Il presente accordo attuando la regolamentazione nazionale e di Ateneo vigente in materia: 
a) si ispira ai principi di: 
- chiarezza delle prerogative di ciascuno in termini di responsabilità e autonomia; 
- trasparenza delle regole di gestione nei rispettivi ambiti; 
- definizione di un sistema di ruoli che possa limitare conflittualità e ambiguità nell’esercizio delle rispettive 
attività. 
b) Impegna le parti - ______________ di __________________ e _____________ - a sottoscrivere il presente 
atto al fine di regolare le responsabilità e gli obblighi reciproci connessi: 
• alla gestione fra più strutture degli spazi utilizzati presso il ______________, così come descritti in dettaglio 
negli allegati specifici; 
• all’uso delle attrezzature in condivisione fra più strutture, descritte nei relativi allegati specifici; 
• all’individuazione delle misure più idonee per favorire la tutela della sicurezza e della salute negli spazi 
universitari.  
Il presente accordo fa seguito al conferimento e alla messa in condivisione degli spazi universitari (studi, sale 
riunioni laboratori etc.) assegnati al                     di _____________dal Consiglio di Amministrazione di 
Ateneo, e successivamente conferiti (o concessi in uso condiviso), dal ________________ al ________, 
secondo le deliberazioni adottate dal _________________.  
Gli spazi oggetto del presente accordo sono riportati nelle planimetrie qui allegate e, in queste, graficamente 
descritti come “spazio _________________” (tabella A).  
Quanto alle attrezzature del ____________________ poste in condivisione, si riporta l’allegata (tabella B). 
(se lo stesso _______________ ha conferito al medesimo _________ spazi ubicati in più edifici si ripeterà 
l’informazione per tutti gli edifici). 
 
Articolo 1.2 - Durata - proroga - modifiche 
Il presente accordo ha la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla sottoscrizione e non sarà suscettibile di proroga 
tacita. 
Ogni modifica che comporti la variazione delle clausole inserite nel presente accordo dovrà essere concordata 
per iscritto tra le parti e recepita mediante apposito atto aggiuntivo. Della stessa modifica le parti si impegnano, 
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in via preliminare rispetto alla sua attuazione, a darne comunicazione al Rettore, al Dirigente dell’Area del 
Patrimonio e al Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo. 
 
Articolo 1.3 – Impegni delle parti e condizioni generali di utilizzo spazi e attrezzature  
Il (STRUTTURA OSPITANTE) _____________, in attuazione delle delibere adottate dal proprio Consiglio, 
si impegna a mettere a disposizione del (STRUTTURA OSPITATA) _____, per lo svolgimento delle attività 
istituzionali dei medesimi, gli spazi di cui all’art.1 e ad organizzare, in relazione ai medesimi spazi e per gli 
usi convenuti, i servizi di funzionamento, quali, ad esempio: acqua, energia elettrica, riscaldamento, vigilanza, 
pulizia, nonché il coordinamento dell’ordinaria e la straordinaria manutenzione sugli stessi.  
I locali e gli arredi oggetto del presente accordo dovranno essere utilizzati dal (STRUTTURA OSPITATA) 
____per le finalità istituzionali, con la massima diligenza e nel rispetto della destinazione d’uso. 
Le attività svolte dal (STRUTTURA OSPITANTE) ____ e dal (STRUTTURA OSPITATA) _____________ 
all’interno dei medesimi spazi, dovranno svolgersi in coordinamento tra loro, senza subire pregiudizio alcuno.  
Il (STRUTTURA OSPITATA) _____ si rende responsabile del corretto utilizzo di quanto messo a sua 
disposizione (spazi e attrezzature) e si impegna, tra le altre, all’osservanza delle norme poste in materia di 
sicurezza, nonché dell’osservanza delle prescrizioni definite nel “Manuale Sicurezza e Salute” redatto dal 
____________ e dallo stesso periodicamente aggiornato.  
Il (STRUTTURA OSPITATA) _______ si impegna, altresì, all’osservanza delle eventuali ulteriori 
prescrizioni che verranno comunicate dal _____________ 
A tal fine, il _______ predispone per i laboratori e gli altri spazi affidati in cogestione una proposta di utilizzo 
descrittiva dell’attività svolta negli spazi universitari; delle giornate e degli orari in cui gli spazi verranno 
indicativamente utilizzati; con allegato l’elenco del personale ad esso afferente (come dettagliato all’art. 1.5). 
Il ________ si impegna ad organizzare la propria attività tenendo conto dell’idoneità tecnica degli spazi messi 
a disposizione, delle prescrizioni sull’uso di spazi e attrezzature e delle esigenze reciproche di ricerca. 
 
Articolo 1.4 – Uso delle attrezzature 
Il (STRUTTURA OSPITANTE) ___________ concede al (STRUTTURA OSPITATA) ________ la gestione 
condivisa delle proprie attrezzature (specificate nella tabella B) e ne affida allo stesso la relativa custodia. 
Se nel locale concesso in uso sono presenti attrezzature inventariate presso un _____________ diverso da 
quello affidatario, anche dette attrezzature si intendono co-affidate al _______. 
Per ogni spazio concesso in uso viene stilato l’elenco delle attrezzature ivi contenute, iscritte negli inventari 
del ____________ o dei ___________. In tale elenco verrà riportato il relativo riferimento inventariale (se 
veda allegato B). 
Le eventuali attrezzature di nuova acquisizione del (STRUTTURA OSPITANTE) ________________, 
qualora collocate negli spazi in cogestione con la (STRUTTURA OSPITATA) __________________, 
vengono inventariate dalla prima e affidate in uso anche alla seconda ai sensi del presente articolo.  
Il __________________ (STRUTTURA OSPITANTE) dichiara che tutte le attrezzature riportate nella tabella 
B sono in buono stato di conservazione e funzionanti, sia in generale che in ogni loro singola parte; che tali 
attrezzature sono, inoltre, esenti da vizi, in tutto idonee alla loro funzione e in regola con le vigenti norme e/o 
regolamenti. 
Il (STRUTTURA OSPITATA) __________________mette a disposizione, presso gli spazi del 
______________, le attrezzature descritte nell’Allegato C. Tali attrezzature resteranno nella sua esclusiva 
dotazione. 
Quest’ultima dichiara che tutte le attrezzature (di cui all’allegato C) sono in buono stato di conservazione e 
funzionanti, sia in generale che in ogni loro singola parte; tali attrezzature sono inoltre esenti da vizi, del tutto 
idonee alla loro funzione e in regola con le vigenti norme e/o regolamenti. 
_________________ (la struttura ospitante) si obbliga a conservare e custodire le attrezzature della 
______________ (struttura ospitata) con la dovuta diligenza, rispettandone la destinazione d’uso e non potrà 
concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, salvo diverso 
accordo. 

La STRUTTURA OSPITATA affidataria delle attrezzature della (ospitante) segnalerà alla ospitante la 
necessità di provvedere alle proposte di scarico per fuori uso, furto o smarrimento, indicando le motivazioni 
alla base della proposta e, nel caso di furto o ammanco, allegando copia della denuncia presentata all’Autorità 
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competente. Ogni struttura provvede ai necessari adempimenti amministrativi per le attrezzature iscritte 
nell’inventario di pertinenza. 

________________ (la STRUTTURA OSPITATA), si impegna all’installazione delle attrezzature necessarie 
alla propria attività unicamente dopo aver informato, in via preventiva, il l’ospitante, e ricevuto, in caso di 
eventuali nuove installazioni o modifiche sostanziali di quelle esistenti, l’autorizzazione formale 
all’installazione.  

Qualora vengano avviate nuove attività o nuove fonti di rischio che - per natura o per caratteristiche - risultino 
diverse da quelle già autorizzate, la Struttura ospitata si impegna a richiedere all’ospitante e/o al Servizio di 
Prevenzione e Protezione di Ateneo una valutazione preliminare al loro avvio. 

La valutazione preventiva è specificamente richiesta per il rischio chimico, biologico, radiologico e di 
esplosione. 

Articolo 1.5 –  Personale dedicato  

Le attività del (STRUTTURA OSPITATA) saranno svolte sotto la direzione del Direttore DELLA STESSA 
cui spetta il compito di individuare e organizzare le figure professionali che nell’ambito delle attività di 
pertinenza svolgeranno le loro prestazioni presso i locali oggetto del presente accordo. 

Il (STRUTTURA OSPITATA), oltre al personale assunto con rapporto di lavoro dipendente, potrà avvalersi 
della collaborazione di altro personale ad esso legato, ad esempio, da assegno di ricerca, borsa di dottorato, 
collaborazione a contratto/progetto, etc. 

Il (STRUTTURA OSPITATA) garantisce che il proprio personale, impegnato nello svolgimento delle attività 
di cui al punto 1.3, è coperto da assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile e solleva quindi il 
(STRUTTURA OSPITANTE) da qualsiasi responsabilità, rispondendo direttamente di qualunque danno a 
persone, cose, attrezzature e materiali. 

Il (STRUTTURA OSPITANTE) autorizza il personale del (STRUTTURA OSPITATA) ad accedere ai locali 
oggetto del presente accordo secondo le modalità (settimanali e orarie) riassunte nella proposta di utilizzo 
presentata dal Direttore del (STRUTTURA OSPITATA) ai sensi dell’art. 1.3. del presente accordo, o secondo 
le modalità che verranno successivamente concordate tra le parti. 

Nei locali oggetto del presente accordo è altresì autorizzato ad accedere il personale esterno funzionale 
all’attività del STRUTTURA OSPITATA, purché legato al STRUTTURA OSPITATA da contratti di 
servizio/fornitura/collaborazione e, comunque, in presenza e sotto la responsabilità del personale afferente al 
STRUTTURA OSPITATA. 

Alla data della sottoscrizione del presente accordo la (STRUTTURA OSPITATA= dichiara che il personale 
autorizzato ad accedere ai locali della STRUTTURA OSPITANTE per lo svolgimento delle proprie attività è 
indicato all’Allegato D. La STRUTTURA OSPITATA si impegna al relativo aggiornamento con periodicità 
almeno semestrale. Si impegna, altresì, a comunicare al STRUTTURA OSPITANTE il nominativo di 
eventuale ulteriore personale che dovesse avere la necessità di accedere agli spazi nelle more 
dell’aggiornamento dell’allegato D. 

LA STRUTTURA OSPITATA si impegna ad osservare le prescrizioni poste dal PE (piano di emergenza e di 
evacuazione della struttura) e dal “Manuale Sicurezza e Salute” redatto dal STRUTTURA OSPITANTE.  

Articolo 1.6 – Apertura e chiusura degli spazi in condivisione 
LA STRUTTURA OSPITANTE organizza il servizio di portineria dei locali concessi in uso condiviso secondo 
le policy di Ateneo, e provvede alla loro apertura e chiusura in funzione degli orari di utilizzo dallo stesso 
definiti. In relazione agli spazi di cui all’allegato 1, Indica i seguenti orari di apertura ordinaria: 
(es: – per l’immobile n. ___ di via ____________ orario di apertura ordinaria dalle ____ alle ___; 
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- per l’immobile n. ___ di via ____________ orario di apertura ordinaria dalle ____ alle ___) 
consentendo a STRUTTURA OSPITATA di accedervi secondo quanto prescritto dal “Manuale Sicurezza e 
Salute” redatto da STRUTTURA OSPITANTE. 
In tutti i casi di accesso agli spazi della STRUTTURA OSPITANTE, la STRUTTURA OSPITATA si impegna 
affinché sia osservato il numero minimo di almeno 2 unità contemporaneamente presenti presso i locali. Ne 
consegue che, in assenza di altro personale afferente al STRUTTURA OSPITANTE, il numero di personale 
del STRUTTURA OSPITATA che potrà essere presente presso gli spazi del STRUTTURA OSPITANTE non 
potrà essere inferiore a 2 unità.  

Articolo 1.7 – Oneri di Gestione  
In conformità all’art.22 c.1 lett. c del Regolamento Assegnazione e consegna spazi, le parti concordano le 
seguenti modalità di riparto degli oneri di gestione: 
………………………………. 
………………………… 
………………………… 
secondo quote proporzionali alla dimensione degli spazi fruiti e delle attrezzature condivise. 
 
PARTE 2 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI  LUOGHI DI LAVORO E 
APPROVAZIONE DEL MODELLO UNIFICATO DI GESTIONE DELL E ATTIVITÀ DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (EX ART. 3 DEL RSSLL) 
 
Articolo 2.1 – Obblighi delle parti 
Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, e secondo le modalità precisate nel presente 
accordo, l’adempimento alle disposizioni di cui al D. Lgs.81/08 e ss.mm.ii., emanato in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo in particolare: 
- messa a disposizione di locali e attrezzature idonei e rispondenti ai requisiti di sicurezza; 
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale di appartenenza (compresi 
tirocinanti, studenti e collaboratori di ciascuna tipologia); 
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi 
evidenziati; 
- informazione ed addestramento del personale in funzione dei rischi specifici evidenziati dal Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR); 
- messa a disposizioni di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari alle attività di ricerca 
che verranno svolte; 
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR. 
Per l’attuazione dei punti sopra indicati le parti si avvarranno dell’”Addetto Locale per la Sicurezza” indicato 
nel presente accordo. 

Articolo 2.2 – Coordinamento delle attività di protezione e prevenzione per gli spazi oggetto del presente 
accordo, ivi compresa l’emergenza e il pronto soccorso 

Le parti sottoscriventi, allo scopo di perseguire un modello unificato di gestione delle attività di prevenzione 
e protezione, ritengono opportuno attribuire alla persona del direttore della struttura ospitante sottoscrivente le 
funzioni di presidio e coordinamento complessivo delle attività di prevenzione e protezione. Per le medesime 
ragioni ritengono opportuno individuare, nella persona di _______, già designata dal STRUTTURA 
OSPITANTE, la figura dell’addetto locale unico per la sicurezza che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del RSSLL, 
si occuperà dei compiti per esso previsti per entrambe le strutture (da intendersi come STRUTTURA 
OSPITANTE e STRUTTURA OSPITATA), tenuto conto della gestione comune degli spazi.  
Pertanto, sentito il Servizio Protezione e Prevenzione di Ateneo, convengono che il ruolo di “Dirigente” della 
struttura competente ad effettuare il coordinamento complessivo delle attività di protezione e prevenzione per 
gli spazi di cui all’allegato 1 (ivi compresa l’emergenza e il pronto soccorso) sia il Direttore della  
STRUTTURA OSPITANTE ______________ - ________________. 
Le parti, inoltre, designano quale Addetto Locale Unico per la Sicurezza il Sig./Dott. _________ 
Di cui si riporta in allegato l’atto di designazione (Allegato E). 
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Gli aspetti inerenti la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro riguardanti gli spazi del presente accordo 
verranno considerati nei processi valutativi a carico del STRUTTURA OSPITANTE ed inseriti nel Manuale  
“Sicurezza e Salute”, tenuto e aggiornato dal STRUTTURA OSPITANTE.  
 
Articolo 2.3 - Coordinamento generale delle attività di protezione e prevenzione, con i compiti e le 
funzioni previste dal RSSLL 
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, RSSLL, la gestione comune di spazi e attrezzature comporta che le responsabilità in 
materia di sicurezza rimangano in capo a ciascun Direttore (di STRUTTURA OSPITANTE e STRUTTURA 
OSPITATA) per quanto di rispettiva competenza.  
In tale ambito, il Direttore del STRUTTURA OSPITATA è tenuto a comunicare al Direttore di STRUTTURA 
OSPITANTE, e all’Addetto Locale individuato, ogni cambiamento che nello svolgimento delle proprie attività 
abbia rilevanza in termini di sicurezza (ad es. ogni cambiamento su: prodotti, attrezzature, fonti di rischio, 
avvio di nuove attività/lavorazioni, etc.), ciò al fine di accertarne la compatibilità e l’idoneità con le procedure 
già stabilite, oppure, per l’eventuale implementazione di nuove procedure.  
Il Direttore del STRUTTURA OSPITATA provvede affinché il proprio personale osservi le normative e le 
disposizioni vigenti presso il STRUTTURA OSPITANTE. 
Articolo 2.4 – Compiti dell’Addetto Locale 
L’addetto locale individuato riporta al Direttore del STRUTTURA OSPITATA, ed al personale da questo 
preposto, le direttive del Direttore di STRUTTURA OSPITANTE.  
Il STRUTTURA OSPITATA è tenuto a collaborare con la STRUTTURA OSPITANTE per rendere effettivo 
ed efficace il coordinamento delle attività poste in materia di sicurezza. 
All’addetto locale, oltre a quanto previsto in dettaglio all’art. 8 del RSSLL, compete di curare la tenuta e 
l’aggiornamento del Manuale “Sicurezza e Salute” del STRUTTURA OSPITANTE, che potrà, quindi, essere 
unico per tutte le Strutture ospitate nel medesimo spazio (STRUTTURA OSPITATA, Struttura ospitante, 
eventuali altre strutture).  
Con riguardo alla complessità delle Strutture coinvolte potrà essere efficace distinguere nel Manuale più 
sezioni.  
Le valutazioni del rischio delle attività specifiche dovranno essere portate a conoscenza di ciascun 
responsabile. 
Per quanto attiene alla sicurezza all’interno delle Strutture firmatarie del presente accordo, l’Addetto Locale si 
coordina con gli uffici competenti in ambito edilizio, in merito a: 
a) gestione degli immobili oggetto del presente accordo; 
b) manutenzioni ordinarie e straordinarie; 
c) certificazioni e autorizzazioni. 

Articolo 2.5 - Avvicendamento e subentro 
Le parti concordano che in caso di nuova nomina, o di avvicendamento di uno dei Direttori interessati, il nuovo 
Direttore subentri nel presente accordo di gestione.  
L’eventuale nomina di un nuovo Addetto Locale dovrà essere recepita nell’accordo attraverso atto aggiuntivo. 
Articolo 2.6 - Invio al Magnifico Rettore e al Dirigente APAT 
Il presente accordo di gestione è redatto sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione e verrà inviato al 
Magnifico Rettore e al Dirigente APAT, ai sensi del Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di 
lavoro. 

Articolo 2.7 - Allegati 
I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
Le parti, qualora sopravvengano modifiche, si impegnano ad aggiornarne i contenuti con periodicità 
semestrale: 
- Allegato n. A - Planimetrie degli spazi della struttura ospitante conferiti o concessi in uso al 
STRUTTURA OSPITATA; 
- Allegati n. B - Elenco attrezzature STRUTTURA OSPITANTE collocate presso gli spazi condivisi;  
- Allegato n. C - Elenco attrezzature STRUTTURA OSPITATA collocate presso gli spazi condivisi; 
- Allegato n. D – Elenco del Personale STRUTTURA OSPITATA in servizio alla data di sottoscrizione 
del presente accordo;  
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- Allegato n. E - Atto di designazione dell’Addetto Locale. 
Gli Allegati di cui al presente articolo potranno essere modificati e/o integrati unicamente per iscritto. 
Letto, approvato e sottoscritto 
Bologna, ______________ 
Per la STRUTTURA OSPITANTE  _______________________________          
Il Direttore _____________________________ 
Per la STRUTTURA OSPITATA ___________________________________ 
Il Direttore _____________________________ 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

� Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5574 PROT. 139442 DEL 08/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3350 DEL 15/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 FARMACOLO GIA, FARMACOLOGIA 
CLINICA E FARMACOGNOSIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO  DISCIPLINARE BIO/14 

FARMACOLOGIA  
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- il Decreto del Direttore del Consiglio di Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - QUVI del 

11/04/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per 
le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 
(senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 05/G1 Farmacologia, 
Farmacologia Clinica e Farmacognosia, per il Settore scientifico disciplinare BIO/14 Farmacologia;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3350 del 15/06/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 

il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 05/G1 Farmacologia, 
Farmacologia Clinica e Farmacognosia, per il Settore scientifico disciplinare BIO/14 Farmacologia. 

-  
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Eleonora Turrini 94/100 

 
Bologna, 08/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 
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CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5575 PROT. 139448 DEL  08/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4440 DEL 1/08/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E1 ELETTROTE CNICA, PER IL SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/31 ELETTROTECNICA 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione 

«Guglielmo Marconi» - DEI del 11/04/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per 
ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 
09/E1 Elettrotecnica, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/31 Elettrotecnica;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4440 del 1/08/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 

il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/E1 Elettrotecnica, per il 
Settore scientifico disciplinare ING-IND/31 Elettrotecnica;  

 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Mattia Ricco 76,5/100 
2) Vito Puliafito 70,5/100 

 
Bologna, 08/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to  Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5576 PROT.139454 DEL 08/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3320 DEL 14/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D1 PEDAGOGIA E STORIA DELLA 
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PEDAGOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/02 STORIA DELLA 
PEDAGOGIA 

 
IL DIRIGENTE 

VISTI 
− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell'Educazione «Giovanni Maria Bertin» - EDU 

del 18/04/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato 
per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 
(senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/D1 Pedagogia e Storia 
della Pedagogia, per il Settore scientifico disciplinare M-PED/02 Storia della Pedagogia;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3320 del 14/06/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/D1 Pedagogia e Storia della Pedagogia, per 
il Settore scientifico disciplinare M-PED/02 Storia della Pedagogia. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Rossella Raimondo 66/70 

 
Bologna, 08/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to  Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5577 PROT. 139462 DEL  08/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2532 DEL 15/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE   10/D1 STORIA ANTICA, PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/02 STORIA GRECA  

  
IL DIRIGENTE 

VISTI 
− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
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- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi del 11/04/2018, recante la 
proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del 
dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime 
di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/D1 Storia Antica, per il Settore scientifico 
disciplinare L-ANT/02 Storia Greca;    

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2532 del 15/05/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 

il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/D1 Storia Antica, per il 
Settore scientifico disciplinare L-ANT/02 Storia Greca. 

 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Maria Elena De Luna 67,75/100 
2) Matteo Zaccarini 59,25/100 
3) Veronica Bucciantini 58/100 
4) Omar Coloru 54,45/100 

 
Bologna, 08/10/2018 
 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5602 PROT. 140519 DEL  09/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2411 DEL 08/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE 
INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, PER I L SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE MED/12 GASTROENTEROLOGIA.   
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione 

del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC del 05/04/2018, 

recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze 
del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con 
regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie 
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Infettive e Malattie dell'Apparato Digerente, per il Settore scientifico disciplinare MED/12 
Gastroenterologia;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2411 del 08/05/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e 
Malattie dell'Apparato Digerente, per il Settore scientifico disciplinare MED/12 Gastroenterologia. 
  
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Leonardo Henry Umberto Eusebi 84,9/100 

 
Bologna, 09/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5604 PROT. 140633 DEL 09/10/2018  – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4196 DEL 24/07/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/M2 MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO, 

PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/43 MEDI CINA LEGALE 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione 

del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC del 13/06/2018, 

recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze 
del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con 
regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro, 
per il Settore scientifico disciplinare MED/43 Medicina Legale;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4196 del 24/07/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
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tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale  06/M2 Medicina Legale e del Lavoro, per il 
Settore scientifico disciplinare MED/43 Medicina Legale. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Paolo Fais 51,3/70 

 
Bologna, 9/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5630 PROT. 140228 DEL  9/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 

SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  2434  DEL 09/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/D4 FILOLOGIA  CLASSICA E 
TARDOANTICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINAR E L-FIL-LET/05 FILOLOGIA 

CLASSICA 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione 

del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filologia classica e Italianistica - FICLIT del 11/04/2018, 

recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze 
del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con 
regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/D4 Filologia Classica e Tardoantica, 
per il Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/05 Filologia Classica;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2434 del 09/05/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/D4 Filologia Classica e Tardoantica, per il 
Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/05 Filologia Classica. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Lucia Floridi 80,5/100 
2) Nunzio Bianchi 76,5/100 
3) Francesca Romana Nocchi 66,5/100 
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4) Elena Spangenberg Yanes 61/100 
5) Enrico Emanuele Prodi 60/100 

 
Bologna, 09/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5714 PROT. 144296 DEL 12/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 

SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  3057  DEL 06/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A2 GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA 

STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA, PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURAL E 

 
IL DIRIGENTE 

VISTI 
− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione 

del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA del 

29/03/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per 
le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 
(senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale, 
Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia, per il Settore scientifico disciplinare GEO/03 
Geologia Strutturale;   

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3057 del 06/06/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale, Geologia 
Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia, per il Settore scientifico disciplinare GEO/03 Geologia 
Strutturale. 

 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Gianluca Vignaroli 74,79/100 
2) Kei Ogata 72,69/100 
3) Massimiliano Porreca 72,41/100 
4) Paola Cianfarra 71,98/100 
5) Chiara Frassi 61,79/100 
6) Telemaco Tesei 60,19/100 
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Bologna, 12/10/2018 
p. Il Dirigente dell’Area del Personale 

f.to Giovanni Longo 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5720 PROT. 144354 DEL 12/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4438  DEL 01/08/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/C1 TEATRO, MUSICA, CINEMA, 
TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI, PER IL SETTORE SCI ENTIFICO DISCIPLINARE L-

ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione 

del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento Delle Arti - DARvipem del 13/06/2018, recante la proposta 

di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento 
medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/C1 Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media 
Audiovisivi, per il Settore scientifico disciplinare L-ART/05 Discipline dello Spettacolo;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4438 del 01/08/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/C1 Teatro, Musica, Cinema, Televisione e 
Media Audiovisivi, per il Settore scientifico disciplinare L-ART/05 Discipline dello Spettacolo. 

 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Enrico Pitozzi 89/100 
2) Matteo Paoletti 77,05/100 
3) Paola Martinuzzi 75/100 

 
Bologna, 12/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5789 PROT. 146097 DEL 16/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3348 DEL 15/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
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RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/H1 LINGUA, L ETTERATURA E CULTURA 

FRANCESE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L -LIN/04 LINGUA E 
TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE 

 
IL DIRIGENTE 

VISTI 
− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Interpretazione e Traduzione - DIT del 11/04/2018, recante 

la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del 
dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime 
di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/H1 Lingua, Letteratura e Cultura Francese, 
per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/04 Lingua e Traduzione - Lingua Francese;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3348 del 15/06/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/H1 Lingua, Letteratura e Cultura Francese, 
per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/04 Lingua e Traduzione - Lingua Francese. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Natacha S.A. Niemants 76,5/100 
2) Sara Amadori 69/100 

 
Bologna, 16/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to   Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5791 PROT. 146156 DEL 16/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3244 DEL 11/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A2 PATOLOGIA  GENERALE E PATOLOGIA 
CLINICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ME D/04 PATOLOGIA GENERALE  
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 
in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 

− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 
24/05/2011 e del 31/01/2017; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT del 19/04/2018, recante 
la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del 
dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime 
di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, 
per il Settore scientifico disciplinare MED/04 Patologia Generale;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3244 del 11/06/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, 
per il Settore scientifico disciplinare MED/04 Patologia Generale. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) De Biase Dario 77,15/100 

 
Bologna, 16/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5794 PROT. 146218 DEL 16/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4299 DEL 26/07/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/H1 ANATOMIA E FISIOLOGIA 
VETERINARIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINAR E VET/01 ANATOMIA DEGLI 

ANIMALI DOMESTICI 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - DIMEVET del 17/05/2018, 

recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze 
del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con 
regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/H1 Anatomia e Fisiologia Veterinaria, 
per il Settore scientifico disciplinare VET/01 Anatomia degli Animali Domestici;  
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- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4299 del 26/07/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/H1 Anatomia e Fisiologia Veterinaria, per 
il Settore scientifico disciplinare VET/01 Anatomia degli Animali Domestici. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Lorenzini Luca 85,65/100 

 
Bologna, 16/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5795 PROT. 146235 DEL 16/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3400 DEL 19/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/C1 DIRITTO C OSTITUZIONALE, PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/08 DIRITTO COS TITUZIONALE  

 
IL DIRIGENTE 

VISTI 
− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG del 23/05/2018, recante la 

proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del 
dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime 
di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale, per il Settore 
scientifico disciplinare IUS/08 Diritto Costituzionale.   

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3400 del 19/06/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale, per il Settore 
scientifico disciplinare IUS/08 Diritto Costituzionale.   



15 Novembre 2018 Bollettino Ufficiale dell’Università di Bologna N° 262 
 

 

 

 
 

39 

 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Caterina Drigo 92,8/100 
2) Pietro Masala 64,7/100 
3) Alessia Ottavia Cozzi 62,4/100 

 
Bologna, 16/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to   Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5798 PROT. 146274 DEL 16/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3400 DEL 19/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/C1 DIRITTO C OSTITUZIONALE, PER IL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/08 DIRITTO COS TITUZIONALE  

 
IL DIRIGENTE 

VISTI 
− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG del 23/05/2018, recante la 

proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del 
dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime 
di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale, per il Settore 
scientifico disciplinare IUS/08 Diritto Costituzionale.   

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3400 del 19/06/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale, per il Settore 
scientifico disciplinare IUS/08 Diritto Costituzionale.   

 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Caterina Drigo 92,8/100 
2) Pietro Masala 64,7/100 
3) Alessia Ottavia Cozzi 62,4/100 
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Bologna, 16/10/2018 
p. Il Dirigente dell’Area del Personale 

f.to Giovanni Longo 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5800 PROT. 146295 DEL 16/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2245 DEL 27/04/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A1 STORIA MEDIEVALE, PER IL SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/01 STORIA MEDIEVALE 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi del 06/12/2017, recante la 

proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del 
dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime 
di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/A1 Storia Medievale, per il Settore scientifico 
disciplinare M-STO/01 Storia Medievale.   

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2245 del 27/04/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 

il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/A1 Storia Medievale, 
per il Settore scientifico disciplinare M-STO/01 Storia Medievale.   

 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Irene Bueno 87,8/100 
2) Francesca Pucci Donati 86,8/100 
3) Pietro Delcorno 74,2/100 
4) Nicola Mancassola 72,4/100 
5) Giacomo Vignodelli 66,1/100 
6) Beatrice Saletti 64,4/100 

 
Bologna, 16/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 
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CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5801 PROT. 146302 DEL  16/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 

SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  4439  DEL 01/08/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/G2 BIOINGEGNERIA, PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/06 BIOINGEGNERIA E LETTRONICA E 

INFORMATICA 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione 

del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione 

«Guglielmo Marconi» - DEI del 11/04/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per 
ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 
09/G2 Bioingegneria, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria Elettronica e 
Informatica;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4439 del 01/08/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/G2 Bioingegneria, per il Settore scientifico 
disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria Elettronica e Informatica. 

 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Cuppini Cristiano 81,5/100 
2) Nardini Christine 77,9/100 
3) Cavallo Filippo 75,7/100 
4) Cercenelli Laura 65,65/100 
5) Zavaglia Melissa 63,5/100 

 
Bologna, 16/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5812 PROT. 146523 DEL 16/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3326 DEL 14/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/B1 AGRONOMIA  E SISTEMI COLTURALI 
ERBACEI ED ORTOFLORICOLI, PER IL SETTORE SCIENTIFIC O DISCIPLINARE AGR/02 

AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE  
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze  e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL del 

17/05/2018, recante la proposta di attivazione di due contratti per ricercatore a tempo determinato per 
le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 
(senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/B1 Agronomia e Sistemi 
Colturali Erbacei ed Ortofloricoli, per il Settore scientifico disciplinare AGR/02 Agronomia e 
Coltivazioni Erbacee;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3326 del 14/06/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/B1 Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei 
ed Ortofloricoli, per il Settore scientifico disciplinare AGR/02 Agronomia e Coltivazioni Erbacee. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Zegada Lizarazu Walter 78,8/100 
2) Marotti Ilaria 69,7/100 
3) Zanetti Federica 66,6/100 
4) Bosi Sara 61,2/100 

 
Bologna, 16/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5870 PROT. 148471 DEL 18/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3396 DEL 19/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 
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(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E3 ELETTRONI CA, PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/01 ELETTRONICA 

  
IL DIRIGENTE 

VISTI 
− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione 

«Guglielmo Marconi» - DEI del 11/04/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per 
ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 
09/E3 Elettronica, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/01 Elettronica;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3396 del 19/06/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 

il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica, per il 
Settore scientifico disciplinare ING-INF/01 Elettronica.  

 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Davide Rossi 78,1/100 
2) Daniele Rossi 77/100 
3) Andrea Bartolini 75,7/100 
4) Cristian Zambelli 75,5/100 
5) Enrico Piccinini 73,2/100 
6) Eugenio Martin Omana 72,3/100 
7) Marco Grossi 64,7/100 

 
Bologna, 18/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to  Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.5897 PROT. 149283 DEL 19/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2533 DEL 15/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE  11/A4 SCIENZE DEL LIBRO E DEL 
DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE, PER IL SETTO RE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-STO/06 STORIA DELLE RELIGIONI 
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IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi del 11/04/2018, recante la 

proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del 
dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime 
di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/A4 Scienze del Libro e del Documento e 
Scienze Storico Religiose, per il Settore scientifico disciplinare M-STO/06 Storia delle Religioni;    

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2533 del 15/05/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 

il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/A4 Scienze del Libro e 
del Documento e Scienze Storico Religiose, per il Settore Scientifico Disciplinare M-STO/06 Storia 
delle Religioni. 

 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Giuseppina Paola Viscardi 76/100 
2) Francesco Massa 73/100 

 
Bologna, 19/10/2018 
 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6057 PROT. 154456 DEL 29/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 

SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  4298   DEL 26/07/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/D1 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 
ECONOMICI, DEL LAVORO, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITOR IO, PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROC ESSI ECONOMICI E DEL 

LAVORO 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
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− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione 
del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche e sociali - SPS del 08/06/2018, recante 
la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del 
dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime 
di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 14/D1 Sociologia dei Processi Economici, del 
Lavoro, dell'Ambiente e del Territorio, per il Settore scientifico disciplinare SPS/09 Sociologia dei 
Processi Economici e del Lavoro;   

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4298 del 26/07/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale  14/D1 Sociologia dei Processi Economici, del 
Lavoro, dell'Ambiente e del Territorio, per il Settore scientifico disciplinare SPS/09 Sociologia dei Processi 
Economici e del Lavoro. 
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Federica Santangelo 77,5/100 

 
Bologna, 29/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6139 PROT. 155950 DEL 30/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2891  DEL 31/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE  06/E2 CHRURGIA PLASTICA-
RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA, PER  IL SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/19 CHIRURGIA PLASTICA 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione 

del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - 

DIMES del 16/04/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo 
determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/E2 Chrurgia 
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Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/19 
Chirurgia Plastica;   

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2891 del 31/05/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 

il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/E2 Chrurgia Plastica-
Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/19 Chirurgia 
Plastica. 

 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Marco Pignatti 82,3/100 
2) Rossella Sgarzani 66,8/100 

 
Bologna, 30/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6144 PROT. 156062 DEL 30/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3318 DEL 14/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/A1 FISICA SPERIMENTALE DELLE 
INTERAZIONI FONDAMENTALI, PER IL SETTORE SCIENTIFIC O DISCIPLINARE FIS/01 

FISICA SPERIMENTALE 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia del 16/04/2018, recante la proposta 

di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento 
medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/A1 Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, per 
il Settore scientifico disciplinare FIS/01 Fisica Sperimentale;   

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3318 del 14/06/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 
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- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 

il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 02/A1 Fisica Sperimentale 
delle Interazioni Fondamentali, per il Settore scientifico disciplinare FIS/01 Fisica Sperimentale;   

 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Massimi Cristian 85,6/100 
2) Ferella Alfredo Davide 83,5/100 
3) Di Nardo Roberto 77,9/100 
4) Mauri Nicoletta 76,6/100 
5) Moggi Niccolò 75,6/100 
6) Vanadia Marco 73,9/100 

 
Bologna, 30/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6148 PROT. 156092 DEL 30/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2952 DEL 04/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/B2 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI, PER IL 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/08 SCIENZA DE LLE COSTRUZIONI 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali - 

DICAM del 16/04/2018, recante la proposta di attivazione di due contratti per ricercatore a tempo 
determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 08/B2 Scienza 
delle Costruzioni, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/08 Scienza delle Costruzioni.;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2952 del 04/06/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 08/B2 Scienza delle Costruzioni, per il Settore 
scientifico disciplinare ICAR/08 Scienza delle Costruzioni. 
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ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Castellazzi Giovanni 82,96/100 
2) Fantuzzi Nicholas 80,40/100 
3) Patruno Luca 79,36/100 
4) Arena Andrea 77,50/100 

 
Bologna, 30/10/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6149 PROT. 156116 DEL 30/10/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3351 DEL 15/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D3 DEMOGRAFI A E STATISTICA SOCIALE, 

PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/04 D EMOGRAFIA 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- il Decreto del Direttore del Consiglio di Dipartimento di Scienze statistiche «Paolo Fortunati» - STAT 

del 14/05/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato 
per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 
(senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/D3 Demografia e 
Statistica Sociale, per il Settore scientifico disciplinare SECS-S/04 Demografia;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3351 del 15/06/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 

il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 13/D3 Demografia e 
Statistica Sociale, per il Settore scientifico disciplinare SECS-S/04 Demografia. 

-  
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Livia Elisa Ortensi 85,1/100 
2)  Eralba Cela 76,2/100 
3) Stanislao Mazzoni 75,5/100 
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Bologna, 30/10/2018 
p. Il Dirigente dell’Area del Personale 

f.to Giovanni Longo 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6203 PROT. 157998 DEL 5/11/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3321 DEL 14/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 ECONOMIA POLITICA, PER IL SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 ECONOMIA POLITIC A 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche - DSE del 18/04/2018, recante la 

proposta di attivazione di due contratti per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del 
dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime 
di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/A1 Economia Politica, per il Settore 
scientifico disciplinare SECS-P/01 Economia Politica;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3321 del 14/06/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 

il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 13/A1 Economia Politica, 
per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 Economia Politica;  

 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Onorato Massimiliano Gaetano 55,3/100 
2) Carroni Elias 46/100 
3) Curatola Giuliano Antonio 44,17/100 
4) Grieco Daniela 41,925/100 

 
Bologna, 05/11/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
 f.to Giovanni Longo 

 
 

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6229 PROT. 159490 DEL 06/11/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 

SELEZIONE PUBBLICA  D.D.  2889  DEL 31/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE  05/I2 MICROBIO LOGIA, PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/19 MICROBIOLOGIA 

 
IL DIRIGENTE 

VISTI 
− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione 

del 24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - 

DIMES del 29/03/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo 
determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 05/I2 
Microbiologia, per il Settore scientifico disciplinare BIO/19 Microbiologia;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2889 del 31/05/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 

il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 05/I2 Microbiologia, per il 
Settore scientifico disciplinare BIO/19 Microbiologia;    

 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Gianni Tatiana 88,5/100 

 
Bologna, 06/11/2018 

 p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.6230 PROT. 159508 DEL 06/11/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4300 DEL 26/07/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/H2 PATOLOGIA  VETERINARIA E 
ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, PER IL  SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE VET/04 ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORI GINE ANIMALE 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 
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− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - DIMEVET del 17/05/2018, 

recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze 
del dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con 
regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/H2 Patologia Veterinaria e Ispezione 
degli Alimenti di Origine Animale, per il Settore scientifico disciplinare VET/04 Ispezione degli 
Alimenti di Origine Animale;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4300 del 26/07/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/H2 Patologia Veterinaria e Ispezione degli 
Alimenti di Origine Animale, per il Settore scientifico disciplinare VET/04 Ispezione degli Alimenti di Origine 
Animale.   
 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Federica Giacometti 89,9/100 

 
Bologna, 06/11/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6294 PROT.161183 DEL 07/11/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4707 DEL 28/07/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B4 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE, PER IL SETTORE SCIE NTIFICO DISCIPLINARE 

SECS-P/09 FINANZA AZIENDALE 
 

IL DIRIGENTE 
VISTI 

− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze aziendali - DiSA del 16/05/2018, recante la 

proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del 
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dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime 
di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/B4 Economia degli Intermediari Finanziari e 
Finanza Aziendale, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/09 Finanza Aziendale;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4707 del 28/08/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 

il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 13/B4 Economia degli 
Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/09 Finanza 
Aziendale;  

 
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Giulia Baschieri 53,00/100 
2) Valentina Peruzzi 41,12/100 

 
Bologna, 07/11/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6308 PROT. 161785 DEL 08/11/2018 – APPROVAZIONE 
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVV IATA CON BANDO DI 
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3401 DEL 19/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) 

(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/G1 DIRITTO P ENALE, PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17 DIRITTO PENALE 

 
IL DIRIGENTE 

VISTI 
− l’Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 

in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; 
− la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

24/05/2011 e del 31/01/2017; 
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG del 23/05/2018, recante la 

proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del 
dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime 
di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 12/G1 Diritto Penale, per il Settore scientifico 
disciplinare IUS/17 Diritto Penale.   

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2018; 
− il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3401 del 19/06/2018; 
− gli atti della Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 
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- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 

il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 12/G1 Diritto Penale, per il 
Settore scientifico disciplinare IUS/17 Diritto Penale.   

 
 

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

NUMERO COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
1) Bertaccini Davide 89/100 

 
Bologna, 08/11/2018 

p. Il Dirigente dell’Area del Personale 
f.to Giovanni Longo 

 
CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA 
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
 

� Deleghe  
 

DECRETO RETTORALE N. 1712 /2018 DEL 07/11/2018 PROT. N.160592 - DELEGA PER LA 
RICERCA INDUSTRIALE, LA COOPERAZIONE TERRITORIALE E  L’INNOVAZIONE 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 

base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessato; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Delega) 

 
1. Il Prof. Fabio Fava, ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei 
Materiali, è delegato dal Rettore per la ricerca industriale, la cooperazione territoriale e l’innovazione. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, anche tenendo conto degli 
ambiti di competenza del Direttore Generale, la delega è per l’indirizzo, il coordinamento e la promozione delle 
attività e dei progetti inerenti: 

- lo sviluppo della ricerca industriale di Ateneo, anche nell’ambito di network e associazioni; 
- la cooperazione territoriale anche attraverso relazioni ed accordi quadro; 
- modelli di sviluppo per la ricerca e l’innovazione. 

 
Art. 2  

(Efficacia e durata della delega) 
 

1. La delega al Prof. Fabio Fava è da intendersi conferita per tre anni a decorrere dal 1 novembre 2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 
 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 
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DECRETO RETTORALE N. 1713/2018 DEL 07/11/2018 PROT. N. 160595 - DELEGA PER I 
PROGRAMMI DI RICERCA EUROPEI 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 

base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessata; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Delega) 

1. La Prof.ssa Patrizia Brigidi, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie è 
delegata dal Rettore per i programmi di ricerca europei 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle 
competenze del Prorettore per la Ricerca - che coordina il Delegato per i Programmi di Ricerca Europei e il 
Delegato per i Progetti di Ricerca Nazionali - la delega è per il presidio delle opportunità offerte a livello 
europeo per lo sviluppo della ricerca, con particolare riferimento ai programmi quadro di ricerca e innovazione. 
Il presidio comporta attività a diversi livelli e ha l’obiettivo di promuovere una sempre più vasta partecipazione 
della comunità dell’Ateneo alle iniziative, concludere partnership strategiche a livello europeo, aumentare 
l’attrazione di finanziamenti per la ricerca e migliorare gli strumenti che permettano una piena valorizzazione 
dei progetti avviati. 
 

Art. 2 
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega alla Prof.ssa Patrizia Brigidi è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1714/2018 DEL 07/11/2018 PROT. N. 160598 - DELEGA PER I 
PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 

base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessato;  

DECRETA 
 

Art. 1 
(Delega) 

1. Il Prof. Uberto Pagotto, ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, è delegato dal 
Rettore per i progetti di ricerca nazionali. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle 
competenze del Prorettore per la Ricerca - che coordina il Delegato per i Programmi di Ricerca Europei e il 
Delegato per i Progetti di Ricerca Nazionali - la delega è conferita per indirizzare e promuovere le attività 
legate ai finanziamenti nazionali, regionali e locali per la ricerca erogati dallo Stato, dagli Enti locali e 
dall’Ateneo. 
 

Art. 2 
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(Efficacia e durata della delega) 
1. La delega al Prof. Uberto Pagotto è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 
 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1715/2018 DEL 07/11/2018 PROT. N. 160602 - DELEGA PER LA 
FORMAZIONE INTERNAZIONALE  

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 

base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessato;  

 
DECRETA 

 
Art. 1  

(Delega) 
 

1. Il Prof. Stefano Cavazza, professore associato confermato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
di questo Ateneo, è delegato dal Rettore per la formazione internazionale. 

 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle 
competenze del Prorettore per la Didattica che coordina il Delegato per la formazione internazionale, il 
Delegato per la formazione degli insegnanti, il Delegato per l’innovazione didattica e il Delegato per la 
formazione post laurea e professionalizzante, la delega è conferita per l’indirizzo e la promozione delle attività 
legate all’internazionalizzazione dei corsi di studio. 
 

Art. 2  
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega al Prof. Stefano Cavazza è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2018. 
 
 
Bologna, 07/11/2018 
 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1716 /2018 DEL 07/ 11 /2018 PROT. N. 160605 - DELEGA PER 
L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 

base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessata;  

 
DECRETA 
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Art. 1 
(Delega) 

1. La Prof.ssa Eugenia Rossi di Schio, professoressa associata presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale 
di questo Ateneo, è delegata dal Rettore per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle 
competenze della Prorettrice per gli Studenti - che coordina la Delegata per l’orientamento e i rapporti con il 
sistema scolastico e la Delegata per l’inserimento nel mondo del lavoro - la delega è per indirizzare e 
promuovere le attività per l’inserimento nel mondo del lavoro dei laureati dell’Ateneo di Bologna anche 
attraverso la costruzione di una rete di relazioni ed opportunità tra imprese, associazioni, enti, laureati e Ateneo 
 

Art. 2  
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega alla Prof.ssa Eugenia Rossi di Schio è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 
2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 
 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1717/2018 DEL 07 / 11 /2018 PROT. N. 160667 - DELEGA PER 
L’ORIENTAMENTO E I RAPPORTI CON IL SISTEMA SCOLASTI CO 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 

base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessata;  

 
DECRETA 

 
Art. 1  

(Delega) 
1. La Prof.ssa Alessandra Locatelli, professoressa associata presso il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie 
di questo Ateneo, è delegata dal Rettore per l’orientamento e i rapporti con il sistema scolastico. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle 
competenze della Prorettrice per gli Studenti - che coordina la Delegata per l’orientamento e i rapporti con il 
sistema scolastico e la Delegata per l’inserimento nel mondo del lavoro - la delega è per indirizzare e 
promuovere l’orientamento e i rapporti con il sistema scolastico.  
 

Art. 2 
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega alla Prof.ssa Alessandra Locatelli è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 
2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1718/2018 DEL 07/11/2018 PROT. N. 160670 - DELEGA PER 
L’AMERICA LATINA 
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IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii, in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 

base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessata;  
 

DECRETA 
 

Art. 1  
(Delega) 

1. La Prof.ssa Maria Laura Bolognesi, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Farmacia e 
Biotecnologie di questo Ateneo, è delegata dal Rettore per l’America Latina. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle 
competenze della Prorettrice per le Relazioni Internazionali - che coordina il Delegato per l’Asia, il Delegato 
per i Paesi Arabi, la Delegata per l’Europa e il Nord-America, il Delegato per i Paesi dell’Est Europa, la 
Delegata per l’America Latina - la delega è conferita per l’indirizzo e la promozione delle attività e dei progetti 
inerenti i flussi di mobilità da e verso l’America Latina. 
 

Art. 2 
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega alla Prof.ssa Maria Laura Bolognesi è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 
2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 
DECRETO RETTORALE N. 1719/2018 DEL 07/11/2018 PROT. N. 160674 - DELEGA PER L’ASIA 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 

base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessato;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 

(Delega) 
1. Il Prof. Antonio Fiori, Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di questo 
Ateneo, è delegato dal Rettore per l’Asia. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle 
competenze della Prorettrice per le Relazioni Internazionali - che coordina il Delegato per l’Asia, il Delegato 
per i Paesi Arabi, la Delegata per l’Europa e il Nord-America, il Delegato per i Paesi dell’Est Europa, la 
Delegata per l’America Latina - la delega è conferita per l’indirizzo e la promozione delle attività e dei progetti 
inerenti i flussi di mobilità da e verso l’Asia. 
 

Art. 2 
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega al Prof. Antonio Fiori è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 
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IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 
DECRETO RETTORALE N. 1720/2018 DEL 07/11 /2018 PROT. N. 160677 - DELEGA PER I PAESI 

DELL’EST EUROPA 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 

base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessato;  

 
DECRETA 

 
Art. 1  

(Delega) 
1. Il Prof. Stefano Bianchini, Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di 
questo Ateneo, è delegato dal Rettore per i Paesi dell’est Europa. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle 
competenze della Prorettrice per le Relazioni Internazionali - che coordina il Delegato per l’Asia, il Delegato 
per i Paesi Arabi, la Delegata per l’Europa e il Nord-America, il Delegato per i Paesi dell’Est Europa, la 
Delegata per l’America Latina - la delega è conferita per l’indirizzo e la promozione delle attività e dei progetti 
inerenti i flussi di mobilità da e verso i Paesi dell’est Europa. 
 

Art. 2  
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega al Prof. Stefano Bianchini è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1721/2018 DEL 07 / 11 /2018 PROT. N. 160684 - DELEGA PER 
L’EUROPA E IL NORD-AMERICA 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 

base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessata;  
 

DECRETA 
 

Art. 1  
(Delega) 

1. La Prof.ssa Beatrice Fraboni, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia di questo 
Ateneo, è delegata dal Rettore per l’Europa e il Nord-America. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle 
competenze della Prorettrice per le Relazioni Internazionali - che coordina il Delegato per l’Asia, il Delegato 
per i Paesi Arabi, la Delegata per l’Europa e il Nord-America, il Delegato per i Paesi dell’Est Europa, la 
Delegata per l’America Latina - la delega è conferita per l’indirizzo e la promozione delle attività e dei progetti 
inerenti i flussi di mobilità da e verso l’Europa e il Nord-America. 
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Art. 2  
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega alla Prof.ssa Beatrice Fraboni è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 
DECRETO RETTORALE N. 1722/2018 DEL 07/ 11 /2018 PROT. N. 160685 - DELEGA PER I PAESI 

ARABI 
 

IL RETTORE 
 

VISTO      lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 
base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 

ACCERTATA la disponibilità dell’interessato;  
 

DECRETA 
 

Art. 1  
(Delega) 

1. Il Dott. Ahmad Addous, Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, è 
delegato dal Rettore per i Paesi Arabi. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle 
competenze della Prorettrice per le Relazioni Internazionali - che coordina il Delegato per l’Asia, il Delegato 
per i Paesi Arabi, la Delegata per l’Europa e il Nord-America, il Delegato per i Paesi dell’Est Europa, la 
Delegata per l’America Latina - la delega è conferita per l’indirizzo e la promozione delle attività e dei progetti 
inerenti i flussi di mobilità da e verso i Paesi Arabi 
 

Art. 2  
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega al Dott. Ahmad Addous è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1723 /2018 DEL 07 /11/2018 PROT. N. 160689 - DELEGA PER LE 
PARI OPPORTUNITÀ 

 
IL RETTORE 

 
VISTO   lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 
base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessata;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Delega) 

1. La Prof.ssa Rita Monticelli, professoressa associata presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Moderne di questo Ateneo, è delegata dal Rettore per le pari opportunità. 
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2 In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle 
competenze della Prorettrice per le Risorse Umane - che coordina la Delegata per il benessere lavorativo e la 
Delegata per le pari opportunità - la delega riguarda la promozione e il monitoraggio delle azioni che 
garantiscono la rimozione di tutti gli ostacoli alla piena partecipazione alla vita istituzionale, per ragioni 
connesse al genere e all’orientamento sessuale.  
L’idea di pari opportunità si basa sulla necessità di dare vita ad un insieme di iniziative e norme tendenti al 
superamento di condizioni sfavorevoli alla realizzazione di un’effettiva parità̀ uomo-donna in ambito 
lavorativo.  
 

Art. 2 
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega alla Prof.ssa Rita Monticelli è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1724/2018 DEL 07/11/2018 PROT. N. 160711 - DELEGA PER IL 
BENESSERE LAVORATIVO 

 
IL RETTORE 

 
VISTO      lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 
base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessata;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Delega) 

1. La Prof.ssa Tullia Gallina Toschi, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agro-Alimentari di questo Ateneo, è delegata dal Rettore per il benessere lavorativo. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle 
competenze del Prorettrice per le Risorse Umane - che coordina la Delegata per il benessere lavorativo e la 
Delegata per le pari opportunità - la delega è per indirizzare e promuovere le attività e i progetti inerenti il 
benessere lavorativo e il miglioramento delle condizioni e del benessere nel lavoro. In particolare circa il 
miglioramento dell’efficienza organizzativa e della produttività del lavoro, attraverso la costituzione e la 
permanenza di un clima di lavoro sereno, respingendo ogni meccanismo di ingiusta discriminazione o di 
marginalizzazione.  
 

Art. 2 
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega alla Prof.ssa Tullia Gallina Toschi è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 
2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1725/2018 DEL 07/11/2018 PROT. N. 160717 -  
DELEGA PER L’EDITORIA MULTIMEDIALE E LA DIVULGAZION E SCIENTIFICA 
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IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in base al 
quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessato;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Delega) 

1. Il Prof. Nicolo’ Marchetti, professore ordinario presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà di questo 
Ateneo, è delegato dal Rettore per l’editoria multimediale e la divulgazione scientifica. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, anche tenendo conto degli 
ambiti di competenza del Direttore Generale, la delega è per l’indirizzo, il coordinamento e la promozione 
delle attività e dei progetti inerenti l’editoria multimediale e la divulgazione scientifica. 
 

Art. 2 
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega al Prof. Nicolo’ Marchetti è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1726/2018 DEL 07/11/2018 PROT. N.160719 - DELEGA PER LE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 

 
IL RETTORE 

 
VISTI - lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 4, comma 3, lett. g) in base al 
quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità del Prof. Maurizio Marano;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Delega) 

1. Il Prof. Maurizio Marano, professore associato confermato presso il Dipartimento di Scienze Aziendali di 
questo Ateneo, è delegato dal Rettore per le attività sportive. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, anche tenendo conto degli 
ambiti di competenza del Direttore Generale, la delega è per la predisposizione e il presidio del piano di 
sviluppo dell’attività sportiva studentesca. 
3. Il Delegato per le attività sportive partecipa alla definizione delle strategie e degli interventi in materia di 
promozione sportiva rivolti alla comunità universitaria, in raccordo con il Prorettore Vicario.  
 

Art. 2 
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega al Prof. Maurizio Marano è da intendersi conferita per tre anni a decorrere dal 1 novembre 2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 
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DECRETO RETTORALE N. 1727/2018 DEL 07/11/2018 PROT. N. 160723 - DELEGA PER 
L’INTEGRAZIONE E IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI CON DISA BILITA’ 

 
IL RETTORE 

 

VISTI  l’art. 16, comma 5-bis, Legge n. 104/1992 secondo cui “Le università, con proprie disposizioni, 
istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte 
le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo”  
l’art. 4, comma 3, lett g) Statuto di Ateneo secondo cui il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe 
per materie determinate”; 
 

ACCERTATA la disponibilità dell’interessato  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Delega) 

Il Prof. Rabih Chattat è delegato dal Rettore per l’integrazione e il sostegno agli studenti con disabilità, con 
funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione degli 
studenti nell'ambito dell'Ateneo.  
 

Art. 2 
(Efficacia e durata) 

La delega conferita al Prof. Rabih Chattat è da ritenersi efficace per tre anni a decorrere dal 1 novembre 2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1728/2018 DEL 07/11/2018 PROT. N. 160727 - DELEGA PER LE 
INIZIATIVE CULTURALI 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 

base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessato;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Delega) 

1. Il Prof. Marco Antonio Bazzocchi, ordinario presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica di 
questo Ateneo, è delegato dal Rettore per le iniziative culturali. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, anche tenendo conto degli 
ambiti di competenza del Direttore Generale, la delega è per l’indirizzo, il coordinamento e la promozione 
delle attività e dei progetti inerenti gli eventi culturali dell’Università di Bologna. 
 

Art. 2 
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega al Prof. Marco Antonio Bazzocchi è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 
2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 
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IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1729/2018 DEL 07 / 11 /2018 PROT. N. 160729 - DELEGA PER IL 
MULTILINGUISMO E INTERCULTURALITÀ 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 

base al quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessato;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Delega) 

1. Il Prof. John Patrick Leech, professore associato confermato presso il Dipartimento di Interpretazione e 
Traduzione di questo Ateneo, è delegato dal Rettore per il multilinguismo e interculturalità. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, anche tenendo conto degli 
ambiti di competenza del Direttore Generale, la delega è per l’indirizzo, il coordinamento e la promozione 
delle attività e dei progetti per lo sviluppo del multilinguismo e della interculturalità nell’ambito dell’Ateneo. 
 

Art. 2 
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega Prof. John Patrick Leech è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1730/2018 DEL 07/ 11 /2018 PROT. N. 160730 - DELEGA PER 
ASSEMBLEE COMITATO PROMOTORE BOLOGNA 2021 

 
IL RETTORE 

 
VISTI  lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale 

il Rettore può decretare il conferimento di deleghe per materie determinate; 
 l’art. 4 dello Statuto del "Comitato promotore Bologna 2021", che prevede l’adesione da parte 

dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 
PRESO ATTO delle delibere del 27.03.2012 e del 03.04.2012 con cui, rispettivamente, il Senato Accademico 

e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato l’adesione dell’Ateneo al “Comitato 
Promotore Bologna 2021” con conseguente compimento, da parte del Magnifico Rettore, di 
ogni atto necessario per l’adesione formale; 

 della nota prot. n. 16606 del 05.04.2012 con cui il Magnifico Rettore ha comunicato, ai 
Presidenti del "Comitato promotore Bologna 2021", l’adesione dell’Alma Mater Studiorum-
Università di Bologna; 

ACCERTATA la disponibilità del Prof. Antonino Rotolo, Prorettore per la ricerca dell’Alma Mater 
Studiorum-Università di Bologna nominato con DR n. 1681/2018 del 31.10.2018;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 
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(Delega) 
 
1. Il Prof. Antonino Rotolo, Prorettore per la ricerca, è delegato a sostituire il Rettore per la partecipazione alle 
assemblee del "Comitato promotore Bologna 2021”. 
2. La suddetta delega è da intendersi conferita per tre anni a decorrere dal 1 novembre 2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

DECRETO RETTORALE N. 1731 /2018 DEL 07/11/2018 PROT. N. 160733 - DELEGA PER 
COMITATO DI INDIRIZZO DELLA DESTINAZIONE TURISTICA BOLOGNA 

METROPOLITANA 
 

IL RETTORE 
 
VISTI lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in 

base al quale il Rettore può decretare il conferimento di deleghe per materie determinate; 
 il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Comitato di Indirizzo della 

Destinazione Turistica Bologna Metropolitana e il relativo elenco di invitati alle sedute del 
Comitato per cui è prevista la partecipazione dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 
come invitato permanente senza diritto di voto;  

ACCERTATA la disponibilità del Prof. Mirko Degli Esposti, Prorettore Vicario dell’Alma Mater Studiorum-
Università di Bologna nominato con DR n. 1541/2018 del 12.10.2018;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 

(Delega) 
 
1. Il Prof. Mirko Degli Esposti, Prorettore Vicario, è delegato a sostituire il Rettore per la partecipazione, come 
invitato permanente senza diritto di voto, alle sedute del Comitato di Indirizzo della Destinazione Turistica 
Bologna Metropolitana. 
2. La suddetta delega è conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2018. 
 
Bologna, 07/11/2018 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 
DECRETO RETTORALE N. 1778 /2018 DEL 13/11/2018 PROT. N. 164406 - DELEGA PER L’ASIA 

E PER L’OCEANIA 
 

IL RETTORE 
 

VISTO - lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) in base al 
quale il Rettore può decretare “il conferimento di deleghe per materie determinate”; 
- il D.R. n. 1719/2018 con cui è stata conferita al Prof. Antonio Fiori la delega per l’Asia; 
RITENUTO - di integrare la delega di cui al D.R. n. 1719/2018 conferita al Prof. Antonio Fiori con le 
competenze anche per l’Oceania; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessato;  
 

DECRETA 
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Art. 1 

(Delega) 
1. Il Prof. Antonio Fiori, Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di questo 
Ateneo, è delegato dal Rettore per l’Asia e per l’Oceania. 
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle 
competenze della Prorettrice per le Relazioni Internazionali - che coordina il Delegato per l’Asia e per 
l’Oceania, il Delegato per i Paesi Arabi, la Delegata per l’Europa e il Nord-America, il Delegato per i Paesi 
dell’Est Europa, la Delegata per l’America Latina - la delega è conferita per l’indirizzo e la promozione delle 
attività e dei progetti inerenti i flussi di mobilità da e verso l’Asia, da e verso l’Oceania. 
 

Art. 2 
(Efficacia e durata della delega) 

1. La delega al Prof. Antonio Fiori è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2018. 
 
Bologna, 13/11/2018 
 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Ubertini) 

 
 

 
 
 

DECRETO RETTORALE REP. N. 1805/2018 PROT. N. 165892 DEL 14/11/2018 – DELEGA PER 
LE  RELAZIONI SINDACALI 

 
IL RETTORE 

 
VISTO      il D.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che detta le norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e, nello 
specifico, l’art. 40; 

 
VISTI l’art. 42 comma 2 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.4.2018 e l’art. 8 comma 

1 del CCNL del 5.03.2008 relativo al Personale dell’Area VII della Dirigenza dell’Università, 
che disciplinano la composizione della Delegazione trattante nelle Istituzioni universitarie, 
rispettivamente, per la contrattazione collettiva integrativa del Personale appartenente al 
Comparto Istruzione e Ricerca e del Personale dirigenziale dell’Università; 

 
RICHIAMATA   la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.5.2018 con la quale è stata 

nominata la delegazione di parte datoriale, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del CCNL del 
19.4.2018 sopra citato, nella seguente composizione: Magnifico Rettore o suo delegato, 
Direttore Generale o suo delegato (che la presiedono), Dirigente di Ateneo deputato alle 
Relazioni Sindacali e Dirigente di Ateneo deputato alla gestione del Personale; 

 
RICHIAMATI   i DD.RR. nn. 1235 Prot. 53446 del 13.11.2009, 148 Prot. 5214 del 3.02.2010, 797 Prot. 62215 

del 29.07.2015 e, ultimo, 1363 Prot. 97263 del 9.11.2015 con il quale si nominava, sino alla 
data del 31.10.2018, il Prof. Carlo Zoli quale Delegato del Rettore nella Delegazione di Parte 
pubblica abilitata alla contrattazione integrativa per il Personale del Comparto e per il 
Personale Dirigente presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;  
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CONSIDERATO  che la delega del Prof. Carlo Zoli ha scadenza il 31.10.2018 e occorre procedere alla 
individuazione di un Delegato ai sensi dell’art. 42, comma 2, del CCNL del Comparto 
Istruzione e Ricerca del 19.4.2018 e dell’art. 8, comma 1, del CCNL del 5.03.08 relativo al 
Personale dell’Area VII della Dirigenza dell’Università, nonché ai sensi di quanto deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.5.2018;  

 
ACCERTATA la disponibilità del Prof. Carlo Zoli, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Ateneo di Bologna, al rinnovo della delega; 
 
QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DELEGA 
 

il Prof. Carlo Zoli a rappresentarlo nella Delegazione di Parte Pubblica abilitata alla contrattazione integrativa 
e agli altri livelli di relazioni sindacali per il Personale del Comparto Istruzione e Ricerca e per il Personale 
Dirigente presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, a far data dal 1 novembre 2018 e sino al 
31 ottobre 2021.                                                                                                                                             

  
IL RETTORE 

Prof. Francesco Ubertini 
 

 
 
 
 

 
*** 

 


